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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N.24 DEL 02-02-09

COPIA

- AREA 1 –
AMMINISTRATIVA – SOCIO ASSISTENZIALE – CULTURALE
Determinazione - reg. int. n.9 - Servizi Sociali Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL CAF CGIL SRL DI PADOVA PER
INSERIMENTO E TRASMISSIONE DOMANDE RELATIVE AL BANDO DI
ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2007.

Visto il parere esposto, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la
conformità del provvedimento alle norme di legge, Statuto e Regolamenti dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SCOMPARIN Dr. RUGGERO)

Ufficio SERVIZI SOCIALI

Preliminare di determinazione
N. 9

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL CAF CGIL SRL DI PADOVA PER
INSERIMENTO E TRASMISSIONE DOMANDE RELATIVE AL BANDO DI ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2007.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2008 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 è stato prorogato
al 31.03.2009;
RICHIAMATO altresì il comma 3 dell’art. 163 del T.U. 267/2000 il quale recita:
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente
approvato.”
E il comma 1 del medesimo articolo che stabilisce:
“Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.”
RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 2 del 21/01/2008 ad oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2008, Pluriennale 2008/2010 e Relazione
Previsionale e Programmatica 2008/2010 esecutiva;
VISTA la deliberazione adottata nella seduta di Giunta Comunale del 12.01.2009 nr. 2, ad
oggetto "Assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei
Responsabili di Servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;
RICHIAMATO altresì il decreto a firma del Sindaco n. 1 datato 02.01.2009, con il quale
viene nominato Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Servizio Sociale il
Rag. Giampaolo Volpin ai sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109 commi 1 e 2 del
Decreto Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione di Commissario di Giunta n. 35 del 13/3/2008 con la quale si
approvava la convenzione e si incaricava il Caf CGIL S.r.l. di Padova per il servizio di
espletamento pratiche per il bando di accesso al fondo per le abitazioni in locazione anno 2006;
CONSIDERATO che la succitata convenzione risulta essere ancora in essere, in quanto la
validità copre l’anno solare e non avendo richiesto una disdetta entro 90 giorni dalla scadenza,
questa ,pertanto, risulta stabilita per il mese di marzo 2009;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N. 3 del 19/01/2009 con la quale veniva pubblicato il
bando di accesso alle abitazioni in locazione anno 2007;
CONSIDERATO CHE durante l’incarico il CAF CGIL Srl di Padova con sede a Maserà di
Padova, dovrà inserire le domande ricevute dai cittadini residenti nel Comune per partecipare
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al bando per l’accesso alle abitazioni in locazione anno 2007, il cui costo unitario è pari a €
5,00= comprensivo di IVA al 20%;
RITENUTO doveroso intervenire in merito e impegnare, in via presuntiva e salvo conguaglio
successivo, una somma di denaro pari al presunto di n. 30 domande ricevute nello scorso anno,
per un importo pari a € 150,00= ( 30 domande x 5 € ) per l’espletamento delle pratiche di cui
sopra specificate;
VISTI gli atti d’ufficio;
DETERMINA
1) Di impegnare la somma di € 150,00= salvo conguaglio a consuntivo delle effettive
domande espletate trasmesse per via telematica alla Regione del Veneto , dal Caf Cgil
Srl di Padova incaricato dal Comune di Maserà di Padova ,relativamente alla
partecipazione al fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione anno 2007, imputando
la spesa all’intervento n. 1010603 Cap. 1096 del Bilancio Corrente 2009;

2) Di liquidare il Caf Cgil S.r.l. di Padova previa presentazione di fattura con successivo
atto di liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Volpin rag. Giampaolo)
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