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La sottoscritta Silvia Toffolon responsabile dell’Area 3 “Servizi alla Persona” competente ai 
sensi dell’art. 109, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusto decreto sindacale n. 3 del 25/01/2021; 
 
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione all’adozione del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 4 del Codice 
del Comportamento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2014; 
 
Visti i seguenti atti: 
. la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2021 “Approvazione Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) e Piano della Perfomance 2021-2023 - Assegnazione risorse e 
obiettivi gestionali 2021”; 
. la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 20/11/2017 con la quale è stato disposto 
di rinnovare la convenzione con la Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed i 
CAAF esistenti nella provincia di Treviso per l’espletamento delle pratiche relative alla 
definizione e determinazione della certificazione ISEE, finalizzata all’ottenimento da parte 
dei soggetti richiedenti delle agevolazioni per i servizi socio assistenziali in ambito 
regionale e comunale così come previsto dal DPCM  5 dicembre 2013 n. 159; 
 
Dato atto che la convenzione citata, su iniziativa dell’Associazione Comuni della Marca 
Trevigiana con sede a Treviso, è stata regolarmente sottoscritta dai Comuni aderenti, in 
data 28/12/2017 (prot. n. 1874 del 31/01/2018) ed e valida per numero cinque anni 2018 -
2022; 
 
Visto l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, ai sensi del quale ricorre 
l’obbligo di rivolgersi al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti di 
valore pari o maggiore ai € 5.000,00; 
 
Ritenuto impegnare la somma di € 5.856,00 compresa del 22% di Iva quale quota 
afferente ai servizi CAAF per gli anni 2021-2022 meglio esplicitati nella citata convenzione; 
 
Dato atto che il presente servizio è soggetto alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla 
legge 136/2010 e s.m.i. e pertanto il CIG da indicare nel mandato di pagamento sono i 
seguenti: 

 Cisl Veneto Servizi (CAAF CISL) Z7732C2DEC; 

 Servizi Treviso s.r.l. (CAAF CGIL) Z0432C2E4D; 

 Acli Service Z3432C2E7E; 

 Impresa Verde Treviso-Belluno ZE732C2EB2; 

 CAAF vari Z2332C2ED0; 
 
Visti i Documenti Unici di Regolarità Continuativa acquisiti mediante accesso al sistema 
“DURC online messo a disposizione da INAIL e INPS;  
 
Considerato che la stima degli importi per singoli Caaf è basata sull’andamento storico del 
servizio negli ultimi due anni; 
 
Considerato l’aumento delle pratiche di richiesta contributi sociali ai CAAF da parte dei 
cittadini la cui condizione economica ha subito variazioni economiche sfavorevoli a causa 
della crisi pandemica COVID 19; 
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Considerate le richieste, che sono arrivate e che arriveranno da parte dei CAAF di cui non 
siamo a conoscenza ma che fanno parte della Convenzione rinnovata il  20/11/2017 con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del territorio citati nella convenzione stipulata 
con l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana esistenti nella provincia di Treviso.  
 
Dato atto della compatibilità del presente provvedimento di impegno di spesa con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto all’art. 
183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto di aver espresso parere tecnico favorevole in data 12/08/2021, ai sensi degli 
articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei 
controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 
proposta del presente provvedimento; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area 2^ “Servizi finanziari e gestione 
tributi”, rilasciato in data 12/08/2021 ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la 
regolarità contabile della proposta del presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267;  
 

 
DETERMINA 

 
1. in conformità alla convenzione approvata con atto deliberativo di G.C. n. 137/2017 

di assumere i seguenti impegni di spesa per l’importo complessivo di € 5.856,00 
compreso del 22% di Iva per il biennio 2021-2022 così come derivante dal presente 
provvedimento sul bilancio di previsione 2021/2023 registrando l’impegno come 
segue:  
 

Miss. Progr. 
Titolo 

(1° 
liv.) 

Macroaggregato Capitolo COMP./RES. 

2° liv. 3° liv. 
4° 
liv. 

5° 
liv. 

Cap.   

12 04 1 03 02 99 999 6981 2021 

 
 

 
Impegno 

2021 

 
Impegno 

2022 

 
Beneficiario 

Bilancio di 
Previsione 
2021 

Bilancio di 
Previsione 
2022 

n. 2365 
del 

12/08/2021 

n. 82  
del  

12/08/2021 

Servizi Treviso s.rl. (CAAF CGIL c.f. 
02452440262) con sede a Villorba 
Vicolo 3 Cime 24 

 
€ 1.037,00 

 
€  1.037,00 

n.2366 
del 

12/08/2021 

n. 83  
del  

12/08/2021 

Acli Service s.r.l. (c.f. 03530720261) 
con sede a Treviso Viale della 
Repubblica 193/A 

 
€ 305,00 

 
€ 305,00 

n. 2367 
del 

12/08/2021 

n. 84  
del  

12/08/2021 

Impresa Verde Treviso-Belluno srl (C.F. 
03489380265) con sede a Paese V.le 
Sante Biasuzzi 20 

 
€ 183,00 

 
€ 183,00 
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n. 2368 
del 

12/08/2021 

n. 85 
del  

12/08/2021 

Cisl Veneto Servizi srl (CAAF CISL 
C.F.04028230276) con sede a Venezia 
via Piave 7 

 
€ 1.037,00 

 
€ 1.037,00 

n. 2369 
del 

12/08/2021 

n. 86 
del 

12/08/2021 

 
CAAF vari  

 
€ 366,00 

 
€ 366,00 

Totale   € 2.928,00 € 2.928,00 

 
2. di provvedere alla liquidazione degli importi ai rispettivi CAAF sopracitati e per cui è 
stato già assunto un Cig,  agli ulteriori CAAF di cui non siamo a conoscenza ma che fanno 
parte della Convenzione rinnovata il  20/11/2017  con deliberazione di Giunta Comunale n. 
137 che presenteranno domanda a presentazione di regolare nota commerciale e 
comunque secondo le modalità precisate ed indicate negli artt. 7 e 9 della convenzione 
summenzionata.  
 
3. di dare atto che l’acquisizione del servizio di cui trattasi è soggetto alle disposizioni di 
cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) e che il codice 
CIG da indicare nel mandato di pagamento sono i seguenti: 
 

 Cisl Veneto Servizi (CAAF CISL) Z7732C2DEC; 

 Servizi Treviso s.r.l. (CAAF CGIL) Z0432C2E4D; 

 Acli Service Z3432C2E7E; 

 Impresa Verde Treviso-Belluno ZE732C2EB2; 

 CAAF vari Z2332C2ED0; 
 
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della predetta spesa mediante apposito 
provvedimento a seguito di emissione da parte delle ditte sopraelencate di regolare 
fattura, nonché della comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e della 
dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 136/2010 e s.m.i.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 Fto Toffolon Silvia 
 
  

 
Visto di Regolarità Contabile attestante Copertura Finanziaria (artt. 147 bis e 151 T.U.E.L ) 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
 
 Fto Zanette Annalisa 
 
  
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 

 
 
 
 


