CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registrata il
27/05/2022
al n. 285
del Registro
Generale delle determinazioni
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLA COMUNITÀ
POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
Proposta Numero 62

DETERMINAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI PIOSSASCO E I C.A.F. OPERANTI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLE
OGGETTO: RICHIESTE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DA PARTE DI CITTADINI
RESIDENTI PERIODO 2022-2023 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO,
ISTANZA
DI
PARTECIPAZIONE
E
SCHEMA
DI
CONVENZIONE.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATI:
Il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/24, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 58 del 29.12.2021, esecutiva per decorrenza dei termini;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24.1.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022/2024;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 249 in data 22/12/2009 avente ad oggetto: “Art. 9 del
D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
RILEVATO CHE:
Con Decreto Sindacale n. 8 del 18.3.2022 la Dott.ssa Simona D’Abbronzo è stata formalmente
nominata Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità sino al 31.03.2024;
La responsabilità dell’esecuzione dei singoli P.E.G., i quali costituiscono impegno di spesa a tutti
gli effetti, è affidata ai Responsabili di Servizio ai quali compete la relativa attività gestionale;
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
- tra le attività poste in essere dall’Amministrazione comunale vi sono alcune prestazioni

sociali agevolate, che non sono destinate alla generalità dei soggetti, ma sono limitate e
collegate nella misura e/o nel costo a coloro in possesso di particolari requisiti di natura
economica, per le quali l’indicatore economico ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) è lo strumento che serve per valutare e confrontare, attraverso
criteri unificati, la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere le
anzidette prestazioni;
-

ai sensi dell’art. 10 c. 1 del D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)” e ss.mm.ii., il richiedente una prestazione
sociale agevolata è tenuto a presentare un’unica Dichiarazione Sostitutiva Unica (abbreviata
come DSU), concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, che ha
validità dal momento della presentazione al 31 dicembre dell’anno in cui viene richiesto,
fatte salve le eccezioni di cui all’art. 10 commi 2 e 5 del D.P.C.M. n. 159/2013;

- la DSU può essere presentata direttamente all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata, ai
Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla
base di una convenzione stipulata con INPS o compilata on line direttamente dall’interessato
utilizzando il servizio telematico fornito dall’INPS;
Ricordato, quindi, che i Comuni, ai sensi dell’art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e
dell’art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i, al fine di fornire al richiedente
l’assistenza necessaria, possono avvalersi dell’attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale
(CAF), di cui alla L. n. 413/91, mediante apposite convenzioni, da stipularsi ai sensi dell’art. 2
comma 2 del DPCM n. 305 del 21/07/99;
Considerata la capillarità dell’azione e le particolari conoscenze fiscali possedute dagli operatori dei
Centri di Assistenza Fiscale, interlocutori privilegiati, che riuniscono tutte le competenze e le
funzioni necessarie, assistendo i cittadini per la presentazione delle richieste e della DSU correlata,
in qualità di soggetti abilitati all’inoltro delle richieste tramite i sistemi informatici previsti
attraverso un'unica procedura e alla ricezione della successiva attestazione ISEE da parte dell’INPS
con ottimizzazione così dei tempi di espletamento delle procedure dei cittadini;
Dato atto che è interesse della cittadinanza avere la possibilità di potersi rivolgere a tutti CAF
presenti nel territorio comunale per l’ottenimento dei seguenti servizi:
- sportello informativo sull’ISEE ed elaborazione della relativa attestazione;
- assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di alcune prestazioni sociali
agevolate, così come specificate nello schema di avviso allegato al presente provvedimento a farne
parte integrante e sostanziale;
Visto che la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo n. 45 del 9/03/2022, ha espresso parere
favorevole per avvalersi per il biennio 2022 - 2023 dei servizi prestati dai CAF, nelle modalità
individuate con il predetto atto;
Tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alle concessioni,
contratti d’appalto di forniture e servizi e che l’importo della convenzione di cui all’oggetto non
supererà la soglia di rilevanza comunitaria, così come stabilito dall’art. 35 del succitato Decreto;
Considerato che tale tipologia di attività non è presente né in Consip, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 1 del D.L. n. 168/2004, così come convertito dalla L. n. 191 del 30/07/2004, né nel
Mercato Elettronico della P.A., realizzato da Consip Spa per conto del Ministero dell’Economia e

delle Finanze (in attuazione al “Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti”, approvato
con D.P.R. n. 207/2010);
Al fine di garantire l’effettuazione di tale servizio attraverso una pluralità di soggetti, in modo da
ottenere la massima capillarità possibile di sportelli operativi sul territorio, dando garanzia del
principio di parità di trattamento e assicurando una situazione di pari opportunità tra tutti i CAF
presenti sul territorio comunale, si ritiene opportuno predisporre un avviso pubblico finalizzato ad
acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei CAF con sede operativa nel Comune di
Piossasco, interessati a collaborare con l’Ente attraverso la stipula di apposita convenzione per
l’erogazione delle prestazioni meglio dettagliate nell’allegato avviso per il biennio 2022-2023;
Preso atto che, in attuazione dei principi di trasparenza ed equità, il Comune di Piossasco intende
dare ampia diffusione all’iniziativa di convenzionamento, al fine di consentire ai CAF cittadini di
aderire, rendendo noti i requisiti di accesso e il relativo materiale mediante pubblicazione nel sito
web istituzionale;
Visti, quindi, gli allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, da
approvarsi con il presente atto:
1. Bozza Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
2. Domanda di adesione alla proposta di convenzione;
3. Bozza schema di convenzione;
Dato atto che successivamente verranno espletati i seguenti i adempimenti:
- acquisire i Codici Identificativi di Gara (CIG), attraverso la procedura ANAC dello SmartCig;
- assumere appositi impegni contabili, tenuto conto degli stanziamenti al capitolo di spesa 313700
“Assistenza CAAF per assegni maternità”, del bilancio di previsione 2022/2024, secondo il criterio
di esigibilità;
- sottoscrizione di apposita convenzione sotto forma di scrittura privata;
Dato atto che:
 l’art. 26 della L. n. 488/1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche;
 l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n.
120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), 2.1) del D.L. n. 77/2021,
convertito con modificazioni con L. 108/2021, prevede che, in deroga all’art. 36, comma 2,
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: “affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
 l’art. 1, comma 450 L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 502 L. 208 del

28/12/2015, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 1.000,00
e fino alla soglia comunitaria l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
 la Legge n. 145 del 30.12.2018 pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302 del 31.12.2018
avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” stabilisce al comma 130 che “All’articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: ”1.000 euro”, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”;
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Contratti;
Visti i decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014;
Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art
147 bis D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;
Visto che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è
individuato nella Dott.ssa Simona D’Abbronzo;
Dato atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet
del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”
DETERMINA
1. di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare per il biennio 2022-2023, per le motivazioni espresse in premessa, la bozza
Avviso pubblico di manifestazione di interesse con relativa Domanda di adesione alla
proposta di convenzione e la Bozza schema di convenzione, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla pubblicazione, sul sito web del Comune di Piossasco in homepage,
all'albo pretorio on line e su Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti,
nonché sul sito internet del Comune stesso, dell’avviso di cui all’oggetto, una volta divenuto
esecutivo il presente atto, e fissando il termine di presentazione delle manifestazioni di
interesse in 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di esecutività della presente
determinazione;
4. di dare atto che, in quanto avviso aperto, la convenzione è sottoscrivibile con tutti i CAF che
ne formalizzino espressa richiesta, successivamente al termine summenzionato, anche a
seguito di eventuali nuove aperure di sedi sul territorio;
5. di dare atto che successivamente verranno espletati i seguenti i adempimenti:

- acquisire i Codici Identificativi di Gara (CIG), attraverso la procedura ANAC dello SmartCig;
- assumere appositi impegni contabili, tenuto conto degli stanziamenti al capitolo di spesa 313700
“Assistenza CAAF per assegni maternità”, del bilancio di previsione 2022/2024, secondo il criterio
di esigibilità;
- sottoscrizione di apposita convenzione sotto forma di scrittura privata;
6. di prenotare, sulla scorta dei dati storici, la spesa complessiva presunta annua di € 2.000,00
IVA 22% compresa, sul capitolo di spesa 313700 bilancio di previsione 2022/2024,
precisando che l’onere totale, rapportato al biennio di durata della convenzione, risulta così
essere complessivamente stimato in presunti € 4.000,00 IVA 22% compresa (biennio 20222023);
7. di dare atto che il cittadino è libero di rivolgersi a qualsivoglia CAF territoriale
convenzionato per la presentazione della propria istanza e per riceverne la relativa assistenza
gratuitamente;
8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D. Lgs. 267/2000;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento amministrativo è individuato nella Dott.ssa Simona D’Abbronzo;
10. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’attività amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune
e sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
11. di comunicare la presente al Sindaco e/o Assessore competente, al Collegio dei Revisori dei
Conti e di rimetterne copia al Responsabile del Settore Ragioneria e Programmazione
Finanziaria.
IL RESPONSABILE
SIMONA D'ABBRONZO
Atto firmato digitalmente

