
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    236    DEL     09/04/2018 

CONVENZIONE  CON I CAF PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE PER 
LA  CONCESSIONE  DI  BONUS  ENERGIA/GAS  (PIATTAFORMA  SGATE): 
ASSUNZIONE  IMPEGNI  DI  SPESA  PER  LA  LIQUIDAZIONE  DELLE 
COMPETENZE ANNO 2017.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

POSTO che:

- con Deliberazione G.C. 253 del 24.09.2015 del Comune di Riccione, veniva approvato lo 
schema  di  convenzione-quadro  distrettuale  con  i  CAF  (valido  per  tutti  i  Comuni 
appartenenti  al  Distretto),  per  la  gestione  amministrativa  degli  adempimenti  connessi 
all’erogazione dei Bonus Sociali per il quinquennio 2015-2019;

-  con Determina  dirigenziale  n.  952  del  16.10.2015,  emanata  dal  Dirigente  del  Settore 
Servizi alla Persona del Comune di Riccione in qualità di Direttore dell’Ufficio Distrettuale 
di Piano, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all’affidamento ai CAF della “ gestione  
delle  funzioni  relative  al  “bonus  sociale  Luce  e  Gas”  e  altre  iniziative  di  sostegno  al  
reddito”;

VISTO che per l'espletamento del servizio fornito dai CAF, secondo quanto indicato 
nella convenzione stipulata tra le parti, viene stabilito in € 2,50 cadauno (I.V.A. esclusa), il  
corrispettivo per la gestione amministrativa delle istanze per la concessione dei sopracitati 
bonus; 

 
CONSIDERATO che i CAF hanno provveduto nell'anno 2017 a fornire assistenza 

per la compilazione e la presentazione delle richieste di concessione dei bonus in favore di  
cittadini  residenti  nel  Comune  di  Cattolica,  i  quali  hanno  usufruito  del  servizio  sopra 
menzionato, come da elenchi trasmessi dai CAF di seguito specificati e depositati agli atti  
d'ufficio:

• Multiservice soc. coop. a.r.l.
• Serv.E.R. CISL Srl
• Acli Service Rimini srl

RITENUTO pertanto di dover procedere a liquidazione, sulla base dei documenti 
contabili  presentati  dai  legali  rappresentanti  dei  sopracitati  CAF in  elenco,  dei  seguenti 
importi:

- Multiservice soc. coop. a.r.l., P.I. 02086830409 - € 610,00 + IVA al 22% = € 744,20;
- Serv.E.R. CISL Srl, P.I. 03333811200 - € 258,10 + IVA al 22% = € 314,88;
- Acli Service Rimini srl P.I. IT02711960407 - € 47,50 + IVA al 22% = € 57,95.

VISTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 agosto 2010 e s.m. ed integrazioni  
di cui all'art.  7, c.  1, lett.  a) del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, si renderà 
necessario acquisire la dichiarazione ("Mod. C"), sottoscritta dai responsabili dei sopracitati 
CAAF relativa all'attivazione di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla 
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gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui alla presente determinazione;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010,  l’Autorità  nazionale 
anticorruzione  (ANAC)  ha  attribuito,  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  assistenza,  i 
seguenti CIG: 

• Multiservice soc. coop. a.r.l.  CIG Z2D22EC2E9
• Serv.E.R. CISL Srl  CIG Z3722EC4A0
• Acli Service Rimini srl  CIG ZE822EC545

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  quantificare  in  €   1.117,03(I.V.A.  inclusa)  il  costo  del  servizio  in  oggetto, 
specificando che la spesa farà carico sul Cap. 49300002 “Prestazioni di servizio per il  
sostegno  di  persone  anziane”  del  bilancio  2018 -  cod.  siope  U.1.03.02.99.999  “Altri  
servizi diversi n.a.c.”, dando atto della rispondenza del numero di pratiche pertinenti i 
cittadini  del  Comune  di  Cattolica,  con  quelle  riportate  nei  documenti  contabili  
presentati dai CAF;

3) -  di  dover  procedere,  dietro  presentazione  di  regolare  documento  contabile,  a 
liquidare i seguenti importi:  

- Multiservice soc. coop. a.r.l., P.I. 02086830409 -  € 744,20;
- Serv.E.R. CISL Srl, P.I. 03333811200 -  € 314,88;
- Acli Service Rimini srl P.I. IT02711960407 - € 57,95.

4) - di dare atto che le fatture emesse nell'anno 2018 dai sopracitati centri di assistenza 
fiscale  sono  soggette  alla  scissione  dei  pagamenti  ai  sensi  dell'art.  17/ter  DPR 
663/72;

5) - di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a firma dei rispettivi  
legali  rappresentanti,  si  renderà  necessario  acquisire  le  dichiarazioni  relative 
all'attivazione  di  un  conto  corrente  dedicato,  anche  in  via  non  esclusiva,  alla 
gestione  dei  movimenti  finanziari  relativi  all'appalto  di  cui  alla  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  136  del  13  agosto  2010  e 
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successive modifiche ed integrazioni;

6) -  di  dare  inoltre  atto  che  i  codici  identificativi  di  gara  (CIG)  per  il  presente 
contratto, attribuiti dall'ANAC sono i seguenti: 

- Multiservice soc. coop. a.r.l.  CIG Z2D22EC2E9
- Serv.E.R. CISL Srl  CIG Z3722EC4A0
- Acli Service Rimini srl  CIG ZE822EC545;

7) -  di  precisare  che  verranno  assolti  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  per  il 
presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

-  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Massimiliano  Alessandrini,  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/04/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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