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OGGETTO:  Liquidazione   al  Centro di Assistenza Fiscale ACLI SERVICE CREMA  per 
servizio di assistenza nella compilazione delle richiese di SS agevolati anno 
2018. (CIG ZF92726EE4) 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che :    

• con deliberazione G.C. n.16 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema 

di convenzione tra il Comune di Salvirola ed il Centro di Assistenza Fiscale ACLI SERVICE 

CREMA per l’assistenza nella compilazione delle richieste di SS. agevolati, assegno al nucleo 

familiare e di maternità, nonché Bonus energia elettrica e gas, a decorrere dalla data di sottoscrizione 

della convenzione e fino al 31.12.2019; 

• la convenzione de qua è stata sottoscritta in data 15.03.2018;  

• per la compilazione della dichiarazione ISEE si quantificava in €.20,00= + IVA 22% per un totale di 

€.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 ed in €.5,00= + IVA 22% per un totale 

di €.6,10= il costo per la compilazione di ogni singola pratica relativa a Bonus gas e Bonus energia;  

• nel medesimo atto si prevedeva una spesa per i predetti servizi pari ad €. 240,00= IVA compresa per  

l’anno 2018, nonché pari importo per l’anno 2019; 

 

Considerato che il Centro di Assistenza Fiscale ACLI SERVICE CREMA ha comunicato di aver 

elaborato, nell’anno 2018, n.3 pratiche per assegno nucleo famigliare numeroso (€.60,00= + IVA 22%) 

e n.10 pratiche Bonus gas e Bonus energia (€.50,00= + IVA 22%), per un totale di €.134,20= IVA 

inclusa; 

 

 Ritenuto quindi di procedere alla liquidazione della predetta spesa; 

 

 Visto il Decreto Sindacale n.8 del 23.06.2017 di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa; 

  

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

  

DETERMINA  

 

per quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato:  

 

1) di liquidare al Centro di Assistenza Fiscale ACLI SERVICE CREMA la somma di €.134,20= IVA 

22% compresa per la compilazione dichiarazione ISEE anno 2018. 



 

2) Di imputare la somma di €.134,20=  alla missione 12, prog.03, U.1.04.01.02.003, Cap.110405/1. 

 

3) Di provvedere alla liquidazione a ricevimento di regolare fattura.  

 

4) 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 AREA AMMINISTRATIVA 
                                         F.to  Angela Stroppa 
 



 
 
Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 
151 comma 4 e n. 153 – comma 5, del T.U. – D lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e subordinatamente 
all’attuazione dei disposti dell’art. 18 del D.L 83/2012 convertito in nella Legge 134/2012 
 
 
IMPEGNI DI SPESA 
 
 
OSSERVAZIONI: 
 
------------------------------- 
Data visto di regolarità contabile-esecutività: 
 
Salvirola lì  13.02.2019          
 
      Il Responsabile del Settore Finanziario 
          F.to  Palamara Raffaella 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 5 del 13-02-2019 a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA 
AMMINISTRATIVA; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69) 
 
Salvirola, lì 13-02-2019……………….. 
 

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato 
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa 

 


