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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CAF ACLI SERVICE NORD
MILANO PER LIQUIDAZIONE PRATICHE BONUS SOCIALI COME DA
CONTRATTO DI ACCREDITAMENTO

Premesso che:
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 293 del 21 dicembre 2017 che approva lo
schema di contratto per accreditamento dei CAF (centri assistenza fiscale) del
territorio di Cinisello Balsamo per gli adempimenti connessi alle prestazioni sociali
agevolate (assegno a nuclei familiari con almeno tre figli e assegno maternità) e per
l'inoltro delle domande di bonus energia elettrica/bonus gas;
dato atto che ad oggi i CAF regolarmente accreditati sono:
–
–
–
–
–
–

ACLI SERVICE NORD MILANO
MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
CISL
CAF ITALIA SRL
CAF Nazionale Del Lavoro
CGN – Studio La Rocca

tutti con sede a Cinisello Balsamo;
effettuate le necessarie verifiche in relazione alla correttezza degli elenchi delle
pratiche inviate da Caf ACLI SERVICE NORD MILANO relativamente all'anno 2019;
tutto ciò premesso,
si procede con l'impegno di spesa a favore del caf ACLI SERVICE NORD MILANO,
pari a € 2.723,04 per gli adempimenti connessi alle prestazioni prima descritte,
verificata la disponibilità sul capitolo 1490080 del bilancio di previsione 2019;
si dà atto che la relativa obbligazione scadrà per la liquidazione il 31/12/2019.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

Vista la Relazione sopra riportata;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•
•

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di impegnare a favore del caf ACLI SERVICE NORD MILANO la spesa
complessiva di € 2.723,04 sul capitolo 1490080/0 "Convenzione con i Caf del
territorio-prestazione di servizi", piano finanziario 1.03.02.99.999, centro di
costo A1.200, CDR 08_S del bilancio 2019 per la liquidazione delle pratiche
come descritto in relazione;
2. di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 2.723,04 con
successivo atto dirigenziale e solo a seguito di ricevimento di regolare fattura,
da parte del CAF interessato ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
3. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Mario Conti;
5. di dare atto che la relativa obbligazione scadrà per la sua liquidazione il
31/12/2019;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
7. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Centro di Costo

