
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 746 Del 26/07/2017    

Welfare Locale

OGGETTO: CONVENZIONE ENTI LOCALI - CAF PER LE ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA 
COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DELLE 
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS, ENERGIA ELETTRICA E
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. Impegno di spesa per rimborsi ai CAF anno 2017. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 40 del 05/05/2016, esecutiva a
norma  di  legge,  con  la  quale  si  approva  la  convenzione  avente  ad  oggetto
“CONVENZIONE ENTI  LOCALI – CAF PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER  USUFRUIRE DELLE  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE
RELATIVE ALLA FORNITURA DI  GAS,  ENERGIA ELETTRICA E  SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”
avente durata biennale dalla data di sottoscrizione;

Preso atto che la convenzione sopra citata definisce per il 2017 nella misura di €
6,00 IVA esclusa il rimborso per ogni pratica gas o elettrico trasmessa dai CAF/Società e
acquisita dalla piattaforma SGATE ed eventualmente consegnata in formato cartaceo ai
Comuni e in € 6,00 IVA esclusa il rimborso per ogni pratica di bonus idrico caricata dai
CAF/Società sulla piattaforma messa a disposizione dal Comune di Modena, spesa che
trova  copertura  finanziaria  nel  bilancio  di  previsione  dell’Unione,  capitolo  di  spesa
10430/65 voce “Servizi socioassistenziali prestazioni di servizio”;

Ritenuto  pertanto  opportuno  impegnare  la  spesa  complessiva  inerente  la
convenzione, al cap. 10430/65 del bilancio 2017, al fine di liquidare quanto dovuto per
l'anno 2017 ai Caf territoriali convenzionati che presenteranno apposita documentazione
in base alle pratiche espletate dai loro sportelli;

Dato atto che non è possibile quantificare anticipatamente l'entità del rimborso
dovuto a ciascun CAF, né stabilire quali di essi presenteranno la fattura per il servizio di cui
al  presente  atto,  essendo  a  discrezione  del  cittadino  la  scelta  di  uno  dei  CAF
convenzionati;

Ritenuto perciò opportuno assumere un impegno di spesa generico, inserendovi come
beneficiari i CAF che sono stati liquidati negli anni precedenti, riservandosi di modificare
l'impegno al ricevimento delle fatture;

Ritenuto di dover provvisoriamente identificare come beneficiari i seguenti CAF:



C.S.C. s.r.l. Centro Servizi Uffici Fiscali PIAZZA DELLA CITTADELLA 36 MODENA (MO), cod.fisc.
01846190369/p.i. IT 01846190369
C.N.A. SERVIZI MODENA SOC. COOP. ARL VIA F. MALAVOLTI 27 MODENA (MO),cod.fisc.
00317400364/p.i. IT 00317400364
ACHILLE GRANDI SRL VIA EMILIA OVEST, 101 MODENA (MO), cod.fisc. 80002730366/p.i. IT
00878990365
E.R.  CISL  SRL  VIA  MILAZZO,  16  BOLOGNA  (BO),  cod.fisc.  03333811200/p.i.  IT
03333811200CAF  CGN  SPA  VIA J.  LINUSSO 1  PORDENONE cod.fisc.  01507330932/p.i.  IT
01507330932

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con  imputazione  agli  esercizi  in  cui  le
stesse  sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  4,000.00  sui  capitoli  di
seguito elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2017 10430 65 20
17

PRESTAZIONI  DI
SERVIZIO - SERVIZI
SOCIO-
ASSISTENZIALI

12.0
7.00

1.03.02.99.
999

S 4,000.00 94477  -  BENEFICIARI
DIVERSI  -   ,
cod.fisc. /p.i. 

 

 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2017;



Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.

Di  attivare  ai  sensi  dell'art.  183  comma  9  del  D.lgs.  267/2000  la  procedura  di  cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di  procedere  alla  liquidazione  delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento di
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Laura Corsini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Monica Rubbianesi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/2091
IMPEGNO/I N° 1280/2017
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