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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 14/12/2016

OGGETTO:

Caaf cittadini: rideterminazione importi impegni per prestazioni di bonus vari.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 2164 del 24/12/2014, esecutiva a’ sensi di legge, con la
quale è stato approvato lo schema di convenzione con i CAAF ivi indicati per l’effettuazione delle
elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti alle
condizioni contrattuali ed economiche tutte riportate nella convenzione ivi allegata, avente vigenza
dal 01/01/2015 al 31/12/2016;
Preso atto che, con determinazioni dirigenziali nn. 265/2015, 1934/2015 e 446 del
06/04/2016 si è provveduto a ripartire gli importi tra i vari CAAF convenzionati al capitolo
561215/10 ;
Considerato che, nei suddetti provvedimenti, veniva stabilito che gli importi così come
sopra impegnati potevano essere ridefiniti in base alle effettive necessità legate al numero di
prestazioni elaborate dai CAF convenzionati;
Verificato che, in base al numero delle prestazioni elaborate dai vari Caaf si rende ora
necessario provvedere a rideterminare gli originali impegni;
Ritenuto di provvedere in merito e, pertanto, di rideterminare gli importi così come di
seguito dettagliato con riferimento ai soli impegni finanziari oggetto di modifica;
Ritenuto per quanto sopra di:
- di ridurre le somme seguenti sui diversi impegni al cap. 561215/10 come segue:
- € 2.500 all’imp. 1763/2016;
- di incrementare gli impegni al cap. 561215/10 come segue:
- € 900,00 all’imp. 1766/2016 (a favore di Servizi Treviso SRL – Caaf CGIL cod. 12421);
- € 1.500,00 all’imp. 1767/2016 a favore di Cisl Veneto Servizi – cod. 35158;
- € 100,00 all’imp.872/2016 (a favore di CNA Formazione SRL – cod. 20007);
Visti:





il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

Visti altresì:
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
 la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
 il vigente Regolamento dei Lavori in economia;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);




che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
spesa connessa a specifica convenzione;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della
legge 13/08/2010 n. 136;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1- di ridurre le somme seguenti sui diversi impegni al cap. 561215/10 come segue:
- € 2.500 all’imp. 1763/2016;
2- di incrementare gli impegni al cap. 561215/10 come segue:
- € 900,00 all’imp. 1766/2016 (a favore di Servizi Treviso SRL – Caaf CGIL cod. 12421);
- € 1.500,00 all’imp. 1767/2016 a favore di Cisl Veneto Servizi – cod. 35158;
- € 100,00 all’imp.872/2016 (a favore di CNA Formazione SRL – cod. 20007);
3. di procedere successivamente alla liquidazione degli importi dovuti.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1- di ridurre le somme seguenti sui diversi impegni al cap. 561215/10 del bilancio 2016 come
segue:
- € 2.500 all’imp. 1763/2016;
2- di incrementare gli impegni al cap. 561215/10 del bilancio 2016 come segue:
€ 900,00 all’imp. 1766/2016 (a favore di Servizi Treviso SRL – Caaf CGIL cod. 12421);
€ 1.500,00 all’imp. 1767/2016 a favore di Cisl Veneto Servizi – cod. 35158;
- € 100,00 all’imp.872/2016 (a favore di CNA Formazione SRL – cod. 20007);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Rileva l'economia di € 2.500,00 al capitolo 561215/10 "convenzione CAAF - sostegno utenze"
(1.03.02.99.999) all'impegno 1763/2016 a favore di ACLI Service Treviso S.r.l..
Impegna la spesa di € 2.500,00 al capitolo 561215/10 "convenzione CAAF - sostegno utenze"
(1.03.02.99.999) come segue:
€ 900,00 a favore di Servizi Treviso S.r.l. - CAAF CGIL - impegno 1766/2016;
€ 1.500,00 a favore di CISL Veneto Servizi S.r.l. - impegno 1767/2016;
€ 100,00 a favore di CNA Formazione S.r.l. - impegno 872/2016.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

