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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 02/11/2020

OGGETTO:

Convenzione CAAF prot. 75198 del 20/05/19, sostegno alle utenze 2020

Onere:

€ 5000 = IVA compresa.

Richiamata la convenzione tra il Comune di Treviso ed i CAAF operanti nel territorio comunale per le
elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti per il biennio
2019-2020 (prot. 75198 del 20/05/19) nella quale sono precisate anche le condizioni contrattuali ed
economiche tra le parti;
Richiamata, con riferimento alla suddetta convenzione, la propria determinazione n. 294 del 05/03/20
con la quale sono stati assunti i seguenti impegni di spesa relativi alle elaborazioni per l’accesso alla
compensazione per la tariffa sociale agevolata (luce e gas) e al bonus sociale idrico nazionale per la
fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, compresa
la trasmissione telematica delle richieste alla piattaforma SGATE - da parte dei CAAF convenzionati
nell’anno 2020 - al cap. 561215/10 “Convenzione CAAF - sostegno utenze” (U.1.03.02.99.999) del
bilancio di previsione 2020, in cui è esigibile:
-

€ 6.000,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - Z7326F5FA8 - imp.
2020/1693;
€ 4.000,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - ZF226F608D - imp. 2020/1694;
€ 350,00 a favore di UIL Veneto servizi srl (ascot 42704) - Z1F26F637D - imp. 2020/1695;
€ 1.400,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) - Z0B26F6300 - imp. 2020/1696;
€ 50,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - Z3A26F63E7 - imp. 2020/1697;
€ 50,00 a favore di caf CGN S.p.A. - il caf dei professionisti (ascot 35539) - Z8126F6469 - imp.
2020/1698;
€ 50,00 a favore di ASSISTENZA IN CAMPAGNA di Annibale Doriano e Taddeo Maurizio s.n.c.
(ascot 35537) - ZA326F64C0 - imp. 2020/1699;
€ 50,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - ZDB26F6523 - imp. 2020/1700;
€ 50,00 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - Z1126F6599 - imp. 2020/1701

Attesa la necessità di prevedere un ulteriore stanziamento, a fronte delle numerose prestazioni rese
dai CAAF cittadini per l’elaborazione delle pratiche di bonus per l’anno in corso, attingendo allo
stanziamento presente al Cap. 561215/25 “Convenzione CAAF - sostegno utenze” (U.1.03.02.99.999)
del bilancio di previsione 2020;
Atteso che negli ultimi tempi si è assistito e si sta assistendo ad un aumento molto sensibile delle
pratiche di bonus presentate dai cittadini in situazione di disagio economico che comportano un
corrispondente esborso economico da parte dell’ente;
Ritenuto, pertanto, di integrare i suddetti impegni di spesa come segue, con imputazione al Cap.
561215/25 “Convenzione CAAF - sostegno utenze” (U.1.03.02.99.999) del bilancio di previsione 2020,
in cui è esigibile:
-

di € 2.000,00 l’imp. 2020/1693 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) Z7326F5FA8, per un totale complessivo di € 8.000,00;
di € 1.100,00 l’imp. 2020/1694 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - ZF226F608D,
per un totale complessivo di € 5.100,00;
di € 450,00 l’imp. 2020/1695 a favore di UIL Veneto servizi srl (ascot 42704) - Z1F26F637D, per
un totale complessivo di € 800,00;
di € 1.200,00 l’imp. 2020/1696 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) Z0B26F6300, per un totale complessivo di € 2.600,00;
di € 50,00 l’imp. 2020/1697 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - Z3A26F63E7, per
un totale complessivo di € 100,00;

-

di € 50,00 l’imp. 2020/1698 a favore di caf CGN S.p.A. - il caf dei professionisti (ascot 35539) Z8126F6469, per un totale complessivo di € 100,00;
di € 50,00 l’imp. 2020/1699 € 50,00 a favore di ASSISTENZA IN CAMPAGNA di Annibale Doriano
e Taddeo Maurizio s.n.c. (ascot 35537) - ZA326F64C0, per un totale complessivo di € 100,00;
di € 50,00 l’imp. 2020/1700 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - ZDB26F6523, per
un totale complessivo di € 100,00;
di € 50,00 l’imp. 2020/1701 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - Z1126F6599, per un
totale complessivo di € 100,00;

Dato atto che, nel corso del 2020, i suddetti importi potranno subire alcune ulteriori variazioni, sulla
base dei dati che verranno forniti dai vari CAAF, a conclusione dell’attività;
Visti:
-

-

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
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 DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di gara ai sensi del D.L. n. 50/2016;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente determinazione;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1) Di approvare le premesse per qui riportarle come parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Di impegnare le seguenti somme, con imputazione al Cap. 561215/25 “Convenzione CAAF sostegno utenze” (U.1.03.02.99.999) del bilancio di previsione 2020, in cui sono esigibili:
-

€ 2.000,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - Z7326F5FA8;
€ 1.100,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - ZF226F608D;

-

€ 450,00 a favore di UIL Veneto servizi srl (ascot 42704) - Z1F26F637D;
€ 1.200,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) - Z0B26F6300;
€ 50,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - Z3A26F63E7;
€ 50,00 a favore di caf CGN S.p.A. - il caf dei professionisti (ascot 35539) - Z8126F6469;
€ 50,00 € 50,00 a favore di ASSISTENZA IN CAMPAGNA di Annibale Doriano e Taddeo Maurizio
s.n.c. (ascot 35537) - ZA326F64C0;
€ 50,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - ZDB26F6523;
€ 50,00 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - Z1126F6599;

3) Di dare atto che, nel corso del 2020, i suddetti importi potranno subire alcune ulteriori variazioni,
anche con riferimento agli impegni finanziari, sulla base dei dati che verranno forniti dai vari CAAF in
corso d’anno e/o comunque al termine dell’attività svolta;
5) Di dare atto che per tutti le società di servizi/CAAF di cui al punto n. 4 sono state effettuate le
“richieste di regolarità contributiva” nel sito INPS e che tutte le imprese sono risultate REGOLARI;
6) Di dare atto che saranno rispettate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 del L. 136/2010 e s.m.i.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 5.000,00 quale maggiore spesa per le numerose prestazioni
rese dai CAAF cittadini per l’elaborazione delle pratiche di bonus per l’anno in corso, imputandola
all'esercizio 2020 in cui è esigibile, al cap. 561215/25 “Convenzione CAAF - Sostegno utenze - ex
AA Acc” (U.1.03.02.99.999), come segue:
€ 2..000,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - imp. 2020/4007;
€ 1.100,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - imp. 2020/4008;
€ 450,00 a favore di UIL Veneto servizi srl (ascot 42704) - imp. 2020/4009;
€ 1.200,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) imp. 2020/4010;
€
50,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - imp. 2020/4011;
€
50,00 a favore di caf CGN S.p.A. - il caf dei professionisti (ascot 35539) - imp. 2020/4012;
€
50,00 a favore di Assistenza in campagna di Annibale Doriano e Taddeo Maurizio s.n.c.
(ascot 35537) - imp. 2020/4013;
€
50,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - imp. 2020/4014;
€
50,00 a favore di CAF Labor srl (ascot 45097) - imp. 2020/4015;

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

