
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 29/11/2021 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

PER LA COMPILAZIONE  DICHIARAZIONI ISEE ANNO 2020 CIG Z0D30339A2 
 

                      

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
PREMESSO che con decreto sindacale n. 02/2021 del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il responsabile del 

servizio finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/05/2020 esecutiva Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2020 e relativi allegati – D.lgs 23/06/2011 n. 118. 

VISTA la Delibera GC. n. 12  del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale 

attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 14  del 04/02/2021, esecutiva, con la quale si approvava la convenzione tra i centri di 

assistenza fiscale e l'Azienda Sociale Cremonese in materia di applicazione del P.P.C.M. 05/12/2013 n,159; 

dato altresì atto che i centri aderenti alla convenzione sono i seguenti: 

> CNA SERVIZI SRL 

> CAF CISL - SICIL SRL 

> CSF CGIL LOMBARDIA SRL 

> ACLI SERVICE CREMONA SRL 

> AGENZIA DI SERVIZI UIL SRL 

>  A N M I L  SRL 

> ALL SERVICE SRL 

> CONFARTIGIANATO SERVIZI SRL 

> IMPRESA VERDE CREMONA SRL 

 

per la compilazione della dichiarazione ISEE per l’anno 2020 e si quantificava: 

> € 20,00 + IVA 22% per un totale di euro 24,40 il costo per la compilazione di ogni singola pratica relativa ad 

assegno di maternità, assegno nucleo famigliare numeroso, ISEE ERP e ISEE FSA; 

> in € 5,00 + IVA 22% per un totale di euro 6,10 il costo per la compilazione di ogni singola pratica relativa a 

Bonus gas e Bonus energia; 

dato atto che il CAF CISL – SICIL SRL ha compilato n. 1 assegno di maternità e 5 bonus Luce Gas e Acqua con una 

spesa annua di € 54,50 Iva compresa ; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dai 

Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

1. di quantificare in € 54,50 la  spesa  per la compilazione n.1  di maternità e 5 bonus Luce e Gas e Acqua anno 

2021  a favore del  CAF CISL - SICIL SRL 



 

1) di impegnare la somma di € 54,50 al capitolo 10120311 Cod Bil 01.02-1.03 Imp. 42/2021 per prestazioni 

assistenziali" 

2) di provvedere alla liquidazione a ricevimento di regolare fattura; 

3) di comunicare alle sopra citate Associazioni che in conformità alla normativa vigente, le stesse dovranno 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", 

introdotto dai commi 707 e seguenti dell'art. 1della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) 

5) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione 

"Trasparenza, valutazione e merito" sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del 

Decreto Legislativo n. 33/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 

Dr. Alfredo Zanara



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto 

ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

Osservazioni: 

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/11/2021 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 
Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del 

vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

                                                                                          
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

42 2021 1012031  54,50 

     

     

     

     

     

     

     

     

I M P E G N I  D I S P E S A 


