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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 
SETTORE SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE N. 16 del 02.02.2016  

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON I CENTRI 
                    AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 159/2013 VALIDA 
                  SINO AL 31.12.2017.- 

  

L’anno DUEMILASEDICI il giorno DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
Vista la deliberazione n.23/C.C./30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con  cui viene approvato il B.P. 2015; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto 

”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, 
integrata con la  n. 48/G.C./ 27.11.2015 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 09.11.2015 che proroga al 31.03.2016 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U.E.L. gli enti che non approvano il Bilancio di previsione entro il 

31 dicembre, dal primo gennaio 2016 possono effettuare mensilmente impegni, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, per importi non superiori ad 1/12 degli stanziamenti definitivi 
di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015/2017, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle spese: 

 Tassativamente regolate dalla legge; 

 Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

 
Considerato altresì che: 
- Dal 2015 in base all’art. 163, comma 1, del T.U.E.L. i pagamenti devono essere effettuati  entro i limiti 

determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al 
netto del FPV. 

 
Richiamata la delibera n. 26/G.C./17.09.2015, esecutiva ai sensi di legge , con cui si stabilisce di aderire alla 

convenzione tra i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale e l’Azienda Sociale Cremonese in materia di applicazione del 
D.P.C.M.  del 05.12.2013 con decorrenza 1° gennaio 2016 per i seguenti servizi; 

 
- Rilascio attestazione ISEE; 
- Assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso, con un compenso per i CAF DI € 20,00 oltre I.V.A. 

per ogni pratica; 
- Bonus gas e bonus energia, con un compenso per i CAF di € 5,00 oltre I.V.A. per ogni pratica; 
- ISEE ERP, con un compenso per i CAF di € 20,00 oltre I.V.A. per ogni pratica; 
- ISEE FSA, con un compenso per i CAF di € 20,00 oltre I.V.A. per ogni pratica; 



Ritenuto di ipotizzare un impegno di spesa a carico dei Bilanci 2016 e 2017 pari ad € 500,00 per ogni anno; 
 
Ritenuto di dare atto che l’esigibilità della prestazione avverrà entro gli esercizi 2016 e 2017; 
 
Ritenuto di dover assumere il relativo impegno di spesa; 
 

Visti: 
 

- il Regolamento di contabilità vigente; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il B.P. 2016 in corso di formazione; 

 
Viste la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto 

”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, 
integrata con la. n. 48/G.C./ 27.11.2015 esecutiva ai sensi di legge; 

                                                                         
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

2. di dare atto che il Comune ha aderito alla convenzione tra i centri autorizzati di assistenza fiscale e l’azienda 
Sociale Cremonese in materia di applicazione del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 con decorrenza 1° gennaio 
2016 per i seguenti servizi: 
 

- Rilascio attestazione ISEE; 
- Assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso, con un compenso per i CAF DI € 20,00 oltre I.V.A. 

per ogni pratica; 
- Bonus gas e bonus energia, con un compenso per i CAF di € 5,00 oltre I.V.A. per ogni pratica; 
- ISEE ERP, con un compenso per i CAF di € 20,00 oltre I.V.A. per ogni pratica; 
- ISEE FSA, con un compenso per i CAF di € 20,00 oltre I.V.A. per ogni pratica; 
 
3. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 500,00= mediante imputazione come 

segue: 
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 Del B.P. 2016 in corso di stesura; 
 

4. di provvedere con successivo atto ad un eventuale adeguamento dell’impegno in base a quanto rendicontato 
dai CAAF convenzionati; 
 

5. di dare atto del rispetto dell’art, 163 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

6. di dare atto che l’esigibilità della prestazione avverrà entro il 31.12.2016.- 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

_______________________________ 
 



 
 

*************************************************************************************************************************************** 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio – Responsabile Servizio Segreteria – Servizi Sociali attesta la regolarità tecnica in 

relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    02.02.2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA/ SERVIZI SOCIALI 
     F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 
  _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
La  sottoscritta  Passeri Nicoletta , Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   02.02.2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 F:to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 
 

*******************************************************************************************************************   

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  17.03.2016        F.to Luigi Rottoli 

         ____________________________ 

 
*******************************************************************************************************************   

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 02.02.2016 
 
         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
               Dr.ssa Antonella Seghizzi 
         _____________________________ 
 

     ***************************************************************************************************************                                                                               


