CITTÀ DI AVIGLIANA
________________________________________________________________________________

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 50 DEL 31/01/2019
OGGETTO : CONVENZIONE CON C.A.F. ITALIA PER GESTIONE “BONUS SOCIALI” –
IMPEGNO DI SPESA.

AREA AMMINISTRATIVA
Cultura Turismo e Servizi alla persona
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/01/2019, esecutiva, è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione dei “bonus sociali” (gas, energia, idrico) da stipularsi con il
C.A.F. Italia srl – Via S. Croce 96 – Roma - P. IVA 07090671004 (sede di Avigliana – Piazza de
Andrè 11), con valenza per le annualità 2019 e 2020, al costo di € 3,00 + IVA a pratica;
- con la succitata deliberazione si stabiliva di far fronte all’onere derivante dall’assunzione del
presente atto per l’importo presunto in € 2.000,00 con imputazione al peg 12061.03.8740 “Incarichi
diversi per servizi sociali” del Bilancio Pluriennale 2019/2021 per € 1.000,00 sull’esercizio 2019 e
per € 1.000,00 sull’esercizio 2020, con esigibilità per i relativi periodi di competenza;
Viste le deliberazioni consiliari n. 90 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021 e n. 89 del 20.12.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di
Programmazione – D.U.P.- 2019/2020/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/6/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del vigente
Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;
- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 L.136/2010 s.m.i. - delibera GC 15/2011) e
DURC (D.L. 185/2008 – L. 2/2009 – D.M. 24/10/2007 – deliberazione G. C. 14/2011 deliberazione G.C. 309/2014);
Dato atto che la Città di Avigliana si è dotata di una “politica ambientale” conforme ai requisiti
ISO 14001 (cfr. sito istituzionale);
In considerazione di quanto previsto all’art. 1 del D.L. 6/7/2012, n. 95, in relazione al servizio di cui
alla presente, consapevole della nullità dei contratti non stipulati nelle forme indicate, si certifica
che la stessa è stata autonomamente in quanto attualmente non risultano aperte convenzioni
CONSIP/COMMITTENZA REGIONALE inerenti le ordinazioni oggetto del presente;
l’ordinazione è effettuata nella misura strettamente necessaria alle esigenze del momento;
mediante l’utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente;
PROPONE

DI

DETERMINARE
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1. Di stipulare la convenzione per la gestione dei “bonus sociali” (gas, energia, idrico) con il
C.A.F. Italia srl – Via S. Croce 96 – Roma - P. IVA 07090671004 (sede di Avigliana – Piazza
de Andrè 11), con valenza per le annualità 2019 e 2020, al costo di € 3,00 + IVA a pratica;
2. Di fare fronte all’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione, ammontante a
complessivi € 2.000,00, con imputazione al peg 12061.03.8740 “Incarichi diversi per servizi
sociali” del Bilancio Pluriennale 2019/2021 per € 1.000,00 sull’esercizio 2019 e per € 1.000,00
sull’esercizio 2020, codificati e classificati nel Piano dei Conti come più avanti riportato, ai fini
della successiva attestazione di copertura finanziaria, con esigibilità per i relativi periodi di
competenza;
3. Di dare atto che il pagamento della spesa di cui sopra dovrà essere effettuato sul c/c comunicato
dal creditore ai sensi della L. 136/2010 e già acquisito agli atti e che il CIG da indicare
sull’ordinativo di pagamento è il seguente: Z9D26F2462;
4. Di dare atto che la fattura deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma
“FatturaPA” utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione “UFUN5D”, attribuito alla
Città di Avigliana.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore
ALDO CASTELLI
(sottoscritto digitalmente)
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IL DIRETTORE DELL’AREA
Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Cultura
Turismo e Servizi alla persona, adotta la conseguente determinazione, mediante l’utilizzo del
sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa, in attuazione dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato
dall’art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Dell'area
DR. GIOVANNI TROMBADORE
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
VISTO CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema
informatico di gestione degli atti dell’Ente in data 05/02/2019.
Sintesi parere: favorevole.
A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando
previsti).
E/U

Anno
Esigibilità

Fornitore

U

2020

C.A.F. ITALIA S.R.L.

U

2019

C.A.F. ITALIA S.R.L.

Peg

Contropartita

CIG

Imp/Acc

Importo

12061.0
3.08740
12061.0
3.08740

U.1.03.02.1
1.999
U.1.03.02.1
1.999

Z9D26F2462

92

1.000,00

Z9D26F2462

92

1.000,00

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e
approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.
Il Direttore Area Economico Finanziaria
RAG. VANNA ROSSATO
(sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________
Il presente documento informatico viene pubblicato all’Albo Pretorio virtuale on-line di questo
Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera
consultazione.
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