5° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 28.11.90
OGGETTO: Servizi affidati ai Centri di Assistenza Fiscale. Integrazione impegno di spesa CIG N:
CIG N: Z6F21EDD20.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atteso che ai sensi dell’art. 18, comma 4 del D.P.C.M. 21.12.2000 n. 452 i Comuni sono tenuti ad assicurare
assistenza ai cittadini che intendono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) per ottenere
l’assegno per il nucleo familiare numeroso, l’assegno di maternità ed altre prestazioni agevolate avvalendosi
dei propri uffici, ovvero attivando collaborazioni, anche mediante apposite convenzioni con i Centri di
Assistenza Fiscale;
Atteso che per tali provvidenze e per altri benefici - quali il bonus gas ed il bonus energia, il contributo a
sostegno dell’affitti ed altri contributi il cui accesso è subordinato al possesso di requisiti legati all’ISEE - è
necessario provvedere all’invio di dati all’ente erogatore per via telematica o provvedere alla compilazione
della domanda direttamente tramite apposito portale;
Richiamata la propria determinazione n. 6 del 30.01.2018 (reg. gen. n. 67 del 31.01.2018), con la quale si è
provveduto al rinnovo per il periodo 01.02.2018 – 31.01.2020 delle convenzioni stipulate con vari Centri di
Assistenza Fiscale per il servizio di raccolta ed invio per via telematica di istanze di fruizione di benefici
connessi all’ISEE (bonus gas ed energia, assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso, contributo
Fondo Sociale Affitti ed altre prestazioni sociali agevolate previste da disposizioni statali o regionali la cui
istruttoria sia affidata ai comuni);
Richiamata la delibera di G.C. n. 1 del 09.01.19, con la quale è stato approvato il PEG esercizio 2019;
Atteso che l’impegno di spesa assunto sul cap. 110.448 del bil. 2019 risulta insufficiente a far fronte agli
oneri a carico di questo ente per l’erogazione dei servizi sopra indicati per il corrente anno, in quanto esso è
stato è stato quantificato in via del tutto presuntiva e determinato a titolo previsionale, mentre, anche a
seguito dell’introduzione del bonus idrico, si è registrato un aumento, non preventivabile, degli utenti che
hanno chiesto di poter usufruire di prestazioni agevolate che prevedono l’invio al soggetto erogatore dei dati
dei richiedenti per via telematica e per l’evasione delle quali è necessaria l’assistenza prestata dai predetti
Centri di Assistenza Fiscale;
Ritenuto, per quanto sopra indicato, di integrare dell’importo di € 600,00 l’impegno assunto con la citata
determinazione n. 6/2018 sul cap. 110.448 del bilancio 2019;
Dato atto che è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e
che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione sul sito internet comunale dei dati di cui al
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
Visti: - l’art. 57 del vigente regolamento di Contabilità Comunale;
- gli artt. 107, comma 3 e 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
- i decreti del Sindaco n. 11 del 20.05.2019 e n. 21 del 24.09.2019;
DETERMINA
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1.

Per le motivazioni indicate in premessa, di integrare dell’importo di € 600,00 l’impegno di spesa
assunto con propria determinazione n. 6 del 30.01.2018 (reg. gen. n. 67 del 31.01.2018) sul cap.
110.448 (Attività di calcolo dell’Ise per particolari attività sociali) del bilancio 2019 per il periodo 01.1
– 31.12.2019;

2.

Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Servizi Finanziari per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, dando atto che al pagamento dei fondi impegnati con il
presente atto, esigibili entro il 31.12.2019, si provvederà entro 30 giorni dalla presentazione di regolari
fatture, in conformità a quanto previsto dall’art. 61 del regolamento di contabilità.
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