CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 377 DEL 19/04/2019
SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO:Convenzione con i CAAF: spesa per le operazioni di assistenza fiscale delegate
dalla Regione. Impegno 2019 euro 5.700,00
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 9/11/2017 è stato approvato lo schema di
convenzione proposto dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana con i Centri di assistenza
fiscale del territorio per l'affidamento dei servizi di assistenza al cittadino per l'espletamento delle
pratiche per l'ottenimento di provvidenze assistenziali per il quinquennio 2018-2022;
il Comune di Mogliano Veneto ha scelto di delegare le pratiche di accesso alla compensazione per
la tariffa sociale agevolata ("Bonus Gas" e "Bonus Energia" e il nuovo “bonus idrico”), le pratiche
relative al Fondo Sostegno Affitti e la procedura di ricalcolo dell'ISEE per le Impegnative di Cura
Domiciliare, ferma restando la gratuità per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle
dichiarazioni ISEE (già convenzionate con l'INPS);
la convenzione è stata sottoscritta con i seguenti CAAF:
CAAF 50&PIU'
CAAF SICUREZZA FISCALE (a mezzo Centro Servizi Treviso srl)
CAF ACLI (a mezzo Acli Service Treviso srl)
CAAF CGIL NORDEST (a mezzo Servizi Treviso srl)
CAAF CISL (a mezzo Cisl Veneto Servizi srl)
CAAF CGN
CAAF UIL VENETO SERVIZI
CAF COLDIRETTI (a mezzo Impresa Verde Treviso Belluno srl)
CAF CNA
CAF PENSIONATI E DIPENDENTI CIA
CAF LAVORO E FISCO
CAF LABOR

CAF USPPIDAP
CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI
CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC
Considerato che nel 2018 i cittadini moglianesi si sono rivolti ai seguenti CAAF:
CAF ACLI (a mezzo Acli Service Treviso srl)
CAAF CGIL NORDEST (a mezzo Servizi Treviso srl)
CAAF CISL (a mezzo Cisl Veneto Servizi srl)
CAAF UIL VENETO SERVIZI
e si presume che la cittadinanza continuerà a rivolgersi ai propri CAAF di fiducia;
dalla valutazione del numero medio di pratiche gestite annualmente, la spesa per ogni CAAF si
stima essere la seguente:
CAF ACLI (a mezzo Acli Service Treviso srl) euro 1200,00
CAAF CGIL NORDEST (a mezzo Servizi Treviso srl) euro 3000,00
CAAF CISL (a mezzo Cisl Veneto Servizi srl) euro 1.200,00
CAAF UIL VENETO SERVIZI euro 300,00
nel caso in cui i cittadini, liberi comunque di rivolgersi a qualsiasi CAAF tra quelli aderenti alla
convenzione, dovessero scegliere di farsi assistere da CAAF diversi da quelli su menzionati, si
provvederà tempestivamente agli ulteriori impegni di spesa monitorando l'evoluzione delle pratiche
attraverso il portale dell'ANCI chiamato "SGATE";
ai sensi dell'art. 7 della citata convenzione "La fatturazione sarà effettuata, a cadenza semestrale o
annuale. I CAAF entro la data del 30 settembre comunicano ai Comuni l'elenco delle prestazioni
effettuate. Le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro
Ente definito dallo stesso o dalla legge";
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio in forza della citata convenzione;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1.

Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, che
in forza della convenzione approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 292/17 e
sottoscritta in data 28/12/2017 con i CAAF del territorio, vengono delegate agli stessi le
operazioni di registrazione delle pratiche di accesso alla compensazione per la tariffa sociale
agevolata luce, gas e idrico, le domande del Fondo Sostegno Affitti e quelle di ricalcolo
dell'ISEE per le domande di Impegnativa di Cura Domiciliare, per il quinquennio 2018-22, e
si provvede agli impegni di spesa che si presumono essere i seguenti:
• CAF ACLI (a mezzo Acli Service Treviso srl) euro 1200,00
• CAAF CGIL NORDEST (a mezzo Servizi Treviso srl) euro 3000,00
• CAAF CISL (a mezzo Cisl Veneto Servizi srl) euro 1.200,00
• CAAF UIL VENETO SERVIZI euro 300,00

2.

Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
5.700,00= imputandola al cap. 9323 art. 253 nell'esercizio finanziario 2019 (P.d.C.F.
1.3.2.16.999, Class. 12.7.1.3) in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.

Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.

4.

Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

5.

Di dare atto dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6.

Di dare atto che i CIG attribuiti sono ZEC2813304 (ACLI SERVICE), ZA42813338
(SERVIZI TREVISO), ZA12813364 (CISL VENETO SERVIZI), Z6128133CA (UIL
VENETO SERVIZI).

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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