
 

Unione Agro Aquileiese – Determina n. 46 del 07/03/2018 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
Aiello del Friuli Aquileia Bagnaria Arsa Bicinicco Campolongo 

Tapogliano 
Cervignano del 

Friuli 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

 

 

 
 
 

 
Chiopris Viscone Fiumicello Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa Villa Vicentina 

 
 

Unione Agro Aquileiese 
 

 
 

Determinazione nr. 46 Del 07/03/2018     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza ai cittadini dell' UTI Agro Aquileiese finalizzati 
all'accesso a prestazioni sociali e/o agevolazioni su tariffe  (SGATE) periodo: dal 12/03/2018 al 
30/06/2018 - CIG N. 7397960DB5. Affidamento e impegno di spesa  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATA  la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di 
funzioni amministrative” e successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai 
sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater della medesima legge, è stata istituita l’UTI Agro 
Aquileiese;  

  

RICHIAMATE  altresì:  

-          la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, 
nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti 
Locali;  

-          la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”; 

-          così come modificate dalla L.R. 10/2016;  

-          la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”; 

-          la L.R. 45/2017: “Legge di stabilità 2018”; 
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RICORDATO che l’Unione è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge 
Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai 
Comuni di  Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, 
Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, 
Torviscosa e Villa Vicentina, mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in 
questa Unione, non hanno provveduto a deliberare né l’approvazione dello Statuto entro la 
data del 15 aprile 2016 e neppure l’ingresso in Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San 
Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Visco.  

VISTO l’art. 26, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014 che prevede, quale funzione 
obbligatoriamente esercitata  dalle UTI, quella della gestione del Sistema Locale dei 
Servizi Sociali di cui all’art. 10 della L. 31/3/2006 nr. 6; 

 RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 61 bis della L.R. 26/2014 recante "Disposizioni sul 
sistema locale dei servizi sociali che dispone che "la partecipazione ai processi decisionali 
concernenti il sistema locale dei servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato 
l'ingresso in unione è regolata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6/2006, da apposita 
convenzione con l'unione che esercita le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono 
assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a tutto il territorio incluso nell'area 
dell'Unione, come individuata dall'Allegato C della L.R. 26/2014; 

RICHIAMATO , altresì 

- il comma 2 del medesimo art. 61 bis della L.R. 26/2014 che dispone che "la 
partecipazione finanziaria dei Comuni ai servizi sociali è assicurata dalla Direzione 
Centrale competente in materia di Autonomie Locali mediante il finanziamento alle 
Unioni; 

- il comma 6 dell’art. 8 della L.R. 44/17 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-
2020” che modifica gli artt. 17 e 18 della L.R. 6/06 e ridefinisce e disciplina il Servizio 
Sociale dei Comuni. 
 

VISTA la delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 di “Approvazione del cronoprogramma 
per il pieno conferimento della funzione della gestione del Sistema Locale dei Servizi 
Sociali dei Comuni alle Unioni e per il coordinamento del passaggio del comune di 
Torviscosa in forza del comma 4 dell’art. 56 ter della l.r. 26 del 2014”, con cui l’Assemblea 
dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese ha disposto il trasferimento 
completo della funzione dal 1/9/17;  

PRESO ATTO dell’effettivo trasferimento con data 01.09.2017 della Funzione 
“Sistema locale dei Servizi sociali dei Comuni” di cui all’art.10 della L.R. n.6/2006 e s.m.i – 
Sistema denominato ”Servizio sociale dei comuni” ai sensi dell’art.17 della L.R. 6/2006 - 
completato con l’approvazione del Regolamento del Servizio Sociale dei Comuni in 
Unione  da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI con delibera nr.13 del 30/8/17; 

      RICHIAMATE  le deliberazioni: 
- dell’Assemblea dei Sindaci n. 27 del 28.12.2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 CON I 
RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2018-2020 DELL’UTI AGRO AQUILEISE  - ART.13, 
COMMA 11, DELLA l.r. N.26/2014 E S.M.I.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 28.12.2017 avente ad oggetto " APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 PARTE CONTABILE”;  

 
 
PREMESSO che: 
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- l’art. 59, commi 51 e 52, della Legge 449/97 delegava il Governo ad emanare Decreti 
Legislativi per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica 
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle 
Amministrazioni Pubbliche; 

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D. Lgs. 03 maggio 2000 n. 130, ha 
inizialmente definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei 
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o 
assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura 
o nel costo a determinate situazioni economiche; 

- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che all’articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni 
parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

- il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) approvato 
con D.P.C.M. 3 dicembre 2013 n.159 e s.m.i. rinnova i criteri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, 
specificando che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso 
alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di 
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle 
prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, 
fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e 
gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei 
Comuni.  

- Ai sensi del Regolamento citato, l’ISEE è calcolato sulla base delle informazioni 
raccolte con il modello di DSU, di cui all’articolo 10 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 
n.159 integrato con le modifiche del calcolo dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) di cui all’ art. 2-sexies, D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, e delle altre informazioni disponibili negli 
archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo 
dell’ISEE. 

- il Regolamento citato consente che - in relazione a tipologie di prestazioni che per la 
loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di 
definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni - gli enti 
erogatori possano prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad 
identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in 
materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e 
socio-sanitari, fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del 
nucleo familiare attraverso l’ISEE. 

- ai sensi dell’art. 10, comma 6, del DPCM 3 dicembre 2013 n.159 e dell’art. 10, comma 
4, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai 
comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come 
modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, o direttamente all’amministrazione 
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per 
territorio; 

- la L. 23-12-1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” 
stabilisce Misure in materia di politiche sociali e del lavoro e introduce l’Assegno ai 
nuclei familiari con almeno tre figli minori (art.65) e  l’Assegno di maternità (art.66); 

- con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000 n. 452, come 
modificato dal decreto 25 maggio 2001 n. 337 e dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e 
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smi,  sono state definite le modalità di erogazione per gli assegni per il nucleo familiare 
e di maternità; 

- la Regione ha approvato la Legge 31 marzo 2006, n. 06 “Sistema integrato di interventi 
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e sue 
successive modificazioni ed integrazioni;  

- l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che con decreto del 
Ministro delle attività produttive, adottato  d'intesa con i Ministri dell'economia e delle 
finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti  criteri  per l'applicazione di 
tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in 
particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le 
famiglie economicamente disagiate; 

- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della 
fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio 
economico; 

- l’art. 4 del D.M. citato attribuisce la  gestione dell'ammissione alla compensazione della 
spesa per la fornitura di energia elettrica ai comuni di residenza specificando che al 
comune compete la ricezione delle richieste di agevolazione da parte dei soggetti 
aventi i requisiti di legge nonché l’ammissione delle medesime e conseguente rilascio 
di un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione nonché 
l’obbligo di comunicazione al soggetto competente, degli elementi informativi necessari 
alla gestione dei clienti tutelati; 

- l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con delibera n.117 del 6 agosto 2008, recante 
“Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di 
energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto 
ministeriale 28 dicembre 2007, in attuazione delle previsioni del decreto citato, ha 
introdotto nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli 
oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica 
da parte degli utenti domestici e/o in gravi condizioni di salute, dettando altresì 
disposizioni specifiche miranti a favorire l’effettivo e rapido avvio del sistema 
informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i 
Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze 
di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti individuali 
dell’Autorità per l’erogazione della medesima; 

 
POSTO CHE 

• ai sensi dell’art.18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive 
modifiche ed integrazioni e al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la 
corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, i Comuni possono stabilire le 
collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri Autorizzati 
di Assistenza Fiscale (CAAF); 

• l’I.N.P.S. ha stipulato una convenzione con i Centri autorizzati di assistenza fiscale per 
affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione 
telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive ai fini 
del calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); 

 
 
DATO ATTO CHE  talune prestazioni in capo al Servizio Sociale dei Comuni 

presuppongono delle specifiche elaborazioni di dati che consentano l’accesso alle 
prestazioni richiesti, come ad esempio gli assegni comunali di nucleo o maternità; e 
agevolazioni tariffarie per energia e gas (SGATE); 

 
DATO ATTO CHE  tali servizi devono essere rivolti ai cittadini del territorio dell’UTI 
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Agro Aquileiese - vale a dire Aiello del Friuli; Aquileia; Bagnaria Arsa; Bicinicco; 
Campolongo Tapogliano; Cervignano del Friuli; Chiopris Viscone; Fiumicello Villa 
Vicentina; Gonars; Palmanova; Ruda; S.Maria La Longa; S.Vito al Torre; Terzo di Aquileia; 
Trivignano Udinese; Torviscosa; Visco e pertanto, vista l’estensione territoriale, deve 
essere garantita la più ampia offerta di punti di accesso agli stessi; 

 
DATA  quindi la necessità di assicurare – nello specifico - ai cittadini dei suddetti 

comuni dell’UTI Agro Aquileiese le seguenti attività: 
A. Assistenza al cittadino per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva 

unica per la determinazione dell’I.S.E.E. e determinazione dei calcoli ai fini della 
concessione di assegni di maternità e/o nucleo familiare con almeno tre figli minori 
e trasmissione telematica dei dati all’INPS; 

B. Assistenza al cittadino nella compilazione delle domande di accesso ai contributi 
per il sostegno ai canoni di locazione (L.431/98 e L.R. 6/2003) secondo il bando 
emanato dal Servizio sociale dei Comuni dell’UTI, corredando la domanda stessa 
delle fotocopie della documentazione utile all’istruttoria della pratica; 

C. Assistenza nella compilazione dei moduli di richiesta del “bonus tariffa sociale” 
(energia elettrica e gas) e trasmissione telematica delle medesime istanze 
(S.G.A.T.E.); 

 
RILEVATO CHE  

1. il Servizio Sociale dei Comuni si è già avvalso della collaborazione dei CAAF operanti 
sul territorio del Sistema Locale dei servizi sociali dell’UTI Agro Aquileiese per attività di 
assistenza al cittadino finalizzati all’accesso a prestazioni sociali e/o agevolazioni su 
tariffe, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni; 

2. il servizio da acquisire non è previsto tra le convenzioni Consip attive alla data di 
adozione del presente provvedimento, né in MEPA (Mercato elettronico pubblica 
amministrazione); 

 
RICHIAMATO il Regolamento del Servizio Sociale dei Comuni in Unione  approvato 

dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI con delibera nr.13 del 30/8/17 secondo il quale il 
Servizio sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese esercita le funzioni amministrative 
relative: 

- alle domande per l’ottenimento degli assegni comunali di nucleo e maternità di 
cui agli artt.65 e 66 della L.448/98; 

- alle domande di contributo per il sostegno alle locazioni di immobili ad uso 
abitativo di cui alle L.431/98 e L.R. 6/2003 

- alle richieste di agevolazioni per le spese di energia elettrica (bonus energia 
elettrica) e per le spese di fornitura di gas naturale, di cui alla deliberazione 
17.11.2009 – ARG/gas 176/09; 

CONSIDERATO che occorre comunque assicurare tali servizi ed interventi di 
assistenza di cui all’oggetto; 

RAVVISATA  la necessità di affidare il servizio a più soggetti interessati ed idonei, al 
fine di garantire al cittadino la più ampia offerta di servizi, a parità di condizioni contrattuali 
e tariffarie a carico dell’Amministrazione e di rimandare l’attivazione di nuove procedure di 
selezione; 

 

RICHIAMATO  il D.Lgs 50/2016, in particolare: 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
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• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 36  comma 2 sui contratti al di sotto dei € 40.000,00; 
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione, in particolare il co.7 secondo il quale 

l'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso; 

VALUTATA  la necessità di affidare il servizio per il periodo dal 12/03/2018 al 
30/06/2018 alle società convenzionate, in considerazione dell’altro grado di affidabilità e 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, del riscontro 
positivo dato dai cittadini utenti, dalla competenza dimostrata, dal rispetto delle condizioni 
e termini pattuiti nella convenzione, al fine di garantire l’accesso alle prestazioni con 
particolare riferimento al bando per il contributo per il sostegno alle locazioni di immobili ad 
uso abitativo di cui alle L.431/98 e L.R. 6/2003 di prossima indizione la cui procedura deve 
concludersi entro il termine perentorio stabilito dal regolamento regionale (31/05);  

CONSIDERATA la congruità - rispetto agli importi applicati da altri Servizi Sociali 
oppure  Comuni per le medesime prestazioni -  dei corrispettivi individuati, vale a dire: 
- € 20,03 più IVA per l’assistenza ai cittadini per l’ottenimento degli assegni comunali di 

nucleo e maternità di cui agli artt.65 e 66 della L.448/98 
- € 20,03 più IVA per l’assistenza ai cittadini per l’ottenimento del contributo per il 

sostegno alle locazioni di immobili ad uso abitativo di cui alle L.431/98 e L.R. 6/2003 
- € 5,01 più IVA per l’assistenza ai cittadini  per l’ottenimento delle agevolazioni per le 

spese di energia elettrica (bonus energia elettrica) e per le spese di fornitura di gas 
naturale (SGATE) 

 
DATO ATTO CHE , ai sensi della L. 136/2010, che dispone obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il CIG collegato al presente servizio n. 
7397960DB5 per un importo presunto di € 10.000,00 iva esclusa; 

VISTA la PEC ns prot. 0002437-P del 21/02/2018 con cui si è richiesto alle società 
convenzionate uscenti (ACLI service Udine s.r.l.  , Centro Servizi UIL Udine s.r.l.  ; Servizi 
Assistenza Lavoro s.r.l -  CGIL CAF Nord Est (SAL s.r.l.) ; CNA Servizi FVG srl e Union 
Teleo s.r.l.) la disponibilità allo svolgimento di servizi di assistenza ai cittadini del Sistema 
Locale dei servizi sociali dell’UTI Agro Aquileiese, finalizzati all’accesso alle prestazioni 
sociali e/o alle agevolazioni su tariffe (SGATE)” per il periodo dal 12/03/2018 al 
30/06/2018 alle condizioni pattuite nella precedente convenzione, mediante dichiarazione 
del possesso dei requisiti generali richiesti dal D.Lgs 50/2016; 

 

VISTE le adesioni agli atti d’ufficio, regolarmente istruite e di seguito elencate  

pec  corrispondente Estremi 
Protocollo Data/Ora 

UDINE@CERT.CAAFCISL.IT UNION TELEO s.r.l. 0002575 23/02/2018 

UDINE@PEC.CAF.ACLI.IT ACLI Service Udine s.r.l. 0002703 28/02/2018 

CAFUIL.UD0@PEC.CAFUIL.IT Centro Servizi UIL Udine s.r.l. 0002589 26/02/2018 

SALFVG@PEC.CAAF.IT CGIL CAF Nord Est 0002576 23/02/2018 

PEC.CNASERVIZIFVG@CERT.CNA.IT CNA Servizi FVG srl 0002577 23/02/2018 
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con cui le cinque società hanno dichiarato la disponibilità alle condizioni proposte e 
presentato le dovute dichiarazioni del possesso dei requisiti generali richiesti dal D.Lgs 
50/2016; 

DATO ATTO CHE  

- con PEC ns prot. 0002908-P del 06/03/2018 e con PEC ns prot. 0002908-P del 
06/03/2018 si è richiesto rispettivamente alle società ACLI service Udine s.r.l.  e Centro 
Servizi UIL Udine s.r.l.  di integrare il modello DGUE precedentemente trasmesso 
andando a compilare i campi necessari inavvertitamente non redatti 

- con PEC ns prot. 0002942-A del 06/03/2018 e con PEC ns prot. 0002923-A del 
06/03/2018 si le società ACLI service Udine s.r.l.  e Centro Servizi UIL Udine s.r.l.  
hanno provveduto ad integrare quanto richiesto; 

- sono state effettuate le verifiche di base in merito alle posizioni  dichiarate da tutte e 5 
le società; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

RILEVATO  che  
1. la stipula dei contratti del presente affidamento, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del 

Codice avviene mediante scambio di lettere; 
2. in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è 

l’esenzione dal pagamento del contributo; 

STABILITO , nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016, 
di procedere all’affidamento del servizio citato mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, specificando che:  

• il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la definizione del 
corrispettivo – uguale per tutti i soggetti – non prevede aggiornamenti o maggiorazioni 
ma rimane agganciato al corrispettivo definito dalla Convenzione 2013-16;  

• il principio dell’efficacia viene rispettato in quanto l’affidamento riguarda soggetti 
competenti e diffusi nel territorio dell’UTI Agro Aquileiese e quindi in grado di 
rispondere alle esigenze dei cittadini; 

• il principio della tempestività viene assicurato dalle necessità di procedere celermente 
nell’ottica di garantire al cittadino il servizio di assistenza all’accesso al bando affitti 
2018; 

VISTI i DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità delle 
società aderenti, agli atti d’ufficio;  

 
ATTESO che la spesa prevista per il servizio in oggetto ammonta 

complessivamente a 10.000€ più € 2.200,00 di IVA , per un totale di € 12.200,00 IVA 
inclusa; 
 

RITENUTO di provvedere in merito e di affidare il servizio in parola, fino alla data 
del 30 giugno 2018 e di assumere il dovuto impegno di spesa da imputare al cap. n. 915/0  
del bilancio di previsione 2018 (gestione competenza), dove esiste l’occorrente 
disponibilità, secondo l’articolazione sotto specificata elaborata sull’andamento storico 
delle prestazioni fornite: 
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CAF CF/PI Importo (iva incl) 
prestazioni stimate (€) 

ACLI service Udine s.r.l. 02184680300  €        1.200,00  
Centro Servizi UIL Udine s.r.l. 02120350307  €          720,00  

CGIL CAF Nord Est (SAL s.r.l.) - 
Servizi assistenza lavoro 00844080325  €        5.260,00  

CNA Servizi FVG srl 02636150308  €          720,00  
UNION TELEO s.r.l. 02116260304  €        4.300,00  

TOTALE IMPORTO  
PRESTAZIONI STIMATE         € 12.200,00 

 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che la spesa per il servizio di cui sopra è finanziata: 
• quota parte, con entrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia accertate con atto nr. 4 del 

11/01/2018 al capitolo 108/1 " FURS - Gestione Associata Serv.Sociale Comuni", 
giusto accertamento nr. 5/18; 

• quota parte, con entrate dalla Regione Friuli Venezia Giulia relative al Fondo ordinario 
per il sociale di cui alla L.R. 45/2017 (legge finanziaria) 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 
introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale 
dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una 
serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche le Unioni, prestazioni per le quali tali 
cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia 
d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

DATO ATTO  che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche 
urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate. 

 
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI 
Agro Aquileiese. 

DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO  che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO  che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, 
così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese approvato con delibera 
dell’Assemblea dei Sindaci nr. 25 del 29/11/2017; 
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto dell’UTI Agro Aquileiese. 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
come segue: 

1. DI AFFIDARE  - ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e per i motivi indicati 
in premessa che fanno parte integrante del presente dispositivo - il servizio di 
assistenza ai cittadini dei comuni del territorio dell’UTI Agro Aquileiese finalizzato 
all’accesso alle prestazioni sociali e/o agevolazioni su tariffe (SGATE) alle società: 

CAF CF/PI 
ACLI service Udine s.r.l. 02184680300 

Centro Servizi UIL Udine s.r.l. 02120350307 
CGIL CAF Nord Est (SAL s.r.l.) - 

Servizi assistenza lavoro 00844080325 

CNA Servizi FVG srl 02636150308 

UNION TELEO s.r.l. 02116260304 

per il periodo dal 12/03/2018 al 30/06/2018, per un importo stimato complessivo di € 
12.200,00 (comprensivo di IVA); 

 

2. DI DARE ATTO CHE , ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267:  

1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di facilitare l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate o a tariffe agevolate dei cittadini svantaggiati del 
Sistema Locale dei servizi sociali dell’UTI Agro Aquileiese  

2. l’oggetto del contratto è lo svolgimento di servizi di assistenza amministrativa 
specifica al cittadino e l’esecuzione dei relativi adempimenti, in raccordo con il 
Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI e l’INPS; 

3. il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio di lettere; 
4. le clausole contrattuali sono quelle previste dalle lettere; 
5. il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui 

integralmente richiamati; 
 

3. PROCEDERE AD IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 12.200,00 sul capitolo 
915/0 secondo l’articolazione di seguito indicata: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 

(eu) 
Soggetto 

2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
999 1.200,00 ACLI SERVICE UDINE SRL   

cod.fisc. 02184680300/ p.i. IT  
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02184680300 
2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
999 720,00 CENTRO SERVIZI UIL UDINE SRL   

cod.fisc. 02120350307/ p.i. IT  

02120350307 
2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
999 5.260,00 CGIL CAF NORD EST - SERVIZI 

ASSISTENZA LAVORO SRL   

cod.fisc. 00844080325/ p.i. IT  

00844080325 
2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
999 720,00 CNA SERVIZI FRIULI VENEZIA 

GIULIA SRL   cod.fisc. 

02636150308/ p.i. IT  

02636150308 
2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
999 4.300,00 UNION TELEO SRL   cod.fisc. 

02116260304/ p.i. IT  

02116260304 

 

4. DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.915/0  

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
 2018 12.200 2018 12.200 

 
5. DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 

in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, 
n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto 
della presente determina. 

6. DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e 
che è quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

7. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa ricorrente 
. 

8. DI ATTESTARE  che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Unione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10.10.2012 n. 174. 

9.  DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 così come 
modificato dall’art.9, comma 18, della LR n.44/2017,  le UTI saranno tenute al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024. 

10.  DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG. 

11.  DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

12.  DI ATTESTARE  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa sulla presente determinazione. 

13.  DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche 
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urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi 
dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee 
programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro Aquileiese; 

14.  DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro 
Aquileiese ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come 
modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 

 

 Il Responsabile 
 F.to Daria Bristot 
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Aiello del Friuli Aquileia Bagnaria Arsa Bicinicco Campolongo 

Tapogliano 
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Chiopris Viscone Fiumicello Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa Villa Vicentina 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

46 07/03/2018 Servizio Sociale dei Comuni 09/03/2018 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza ai cittadini dell' UTI Agro Aquileiese 
finalizzati all'accesso a prestazioni sociali e/o agevolazioni su tariffe  (SGATE) periodo: dal 
28/02/2018 al 30/06/2018 - CIG N. 7397960DB5. Affidamento e impegno di spesa  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( F.to Dott.ssa  Milena Sabbadini) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 12.200,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 
2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
9

9

9 

1.200,00 ACLI SERVICE UDINE SRL   cod.fisc. 

02184680300/ p.i. IT  

02184680300 

289 

2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
9

9

9 

720,00 CENTRO SERVIZI UIL UDINE SRL   

cod.fisc. 02120350307/ p.i. IT  

02120350307 

290 

2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
9

9

9 

5.260,00 CGIL CAF NORD EST - SERVIZI 

ASSISTENZA LAVORO SRL   

cod.fisc. 00844080325/ p.i. IT  

00844080325 

291 

2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 1 3 2 9 9 720,00 CNA SERVIZI FRIULI VENEZIA 292 
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servizio con i CAF. 9 9

9 
GIULIA SRL   cod.fisc. 

02636150308/ p.i. IT  

02636150308 
2018 2018 7397960DB5 915/0 12-7 Contratti di 

servizio con i CAF. 
1 3 2 9

9 
9

9

9 

4.300,00 UNION TELEO SRL   cod.fisc. 

02116260304/ p.i. IT  

02116260304 

293 

 

          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/127 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

46 07/03/2018 Servizio Sociale dei Comuni 09/03/2018 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza ai cittadini dell' UTI Agro Aquileiese 
finalizzati all'accesso a prestazioni sociali e/o agevolazioni su tariffe  (SGATE) periodo: dal 
28/02/2018 al 30/06/2018 - CIG N. 7397960DB5. Affidamento e impegno di spesa  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 13/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/03/2018. 
 
Addì 13/03/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  F.to Tamico Nonino 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


