Determina n. 2013/06/00147

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00147 del 12/09/2013 - N. Definitivo: 2013/00767
N. Prog. 1354
Oggetto: CIG. 5319673D05 CONVENZIONE CAAF PROCEDURE ERP E FSA 2013
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi

•

•

PRESO ATTO
della deliberazione di G.C. n. 2013/00259 del 01.07.2013 di apertura del bando di
assegnazione per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione in
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) periodo: Luglio – Dicembre
2013 con presentazione delle domande a far tempo dal 2 settembre e fino al 13 dicembre
2013;
della deliberazione di G.C. n. 2013/00296 del 26.08.2013 di attivazione dello sportello affitto
anno 2013 finalizzato all’integrazione del canone di locazione di nuclei familiari con disagio
economico e sostegno alla morosità incolpevole a far tempo dal 2 settembre al 31 ottobre
2013;

RITENUTO di attivare, come previsto dalle suddette deliberazioni, una convenzione con i
Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) per lo svolgimento delle attività per l’assistenza
ai cittadini nella compilazione ed inoltro della domanda e delle dichiarazioni sostitutive,
mediante il sistema informatico regionale, per l’attuazione del bando di assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per l’attuazione dello sportello affitto (FSA);

•

•

VISTI
lo schema di convenzione tra il Comune e i CAAF che si sono resi disponibili
all’espletamento del servizio di raccolta ed elaborazione delle domande ERP, approvato
con deliberazione di G.C. n. 2013/00259 del 01.07.2013;
lo schema di convenzione tra il Comune e i CAAF che si sono resi disponibili
all’espletamento del servizio di raccolta ed elaborazione delle domande FSA 2013,
approvato con deliberazione di G.C. n. 2013/00296 del 26.08.2013;
DATO ATTO che la spesa presunta per i servizi di cui sopra è quantificata in €. 9.000,00;

VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di avvalersi, per l’anno 2013, del servizio di assistenza procedimentale relativo alle
domande di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e dello Sportello Affitto (FSA) con i
Centri di Assistenza Fiscale operanti nel territorio comunale, come indicato in
premessa;
2) di quantificare in via preventiva in €. 9.000,00 la spesa derivante dai suddetti servizi;
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3) di imputare detta somma al Cap. 2863/79 Cod. 1100403 “Servizi alla persona –
Convenzioni con C.A.A.F – Prestazioni” del Bilancio 2013;
4) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, gli estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 12/09/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

13/09/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1100403

2863/79

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CIG. 5319673D05 CONVENZIONE

CREDITORI DIVERSI

9.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
16/09/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
3157

