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DETERMINAZIONE N.  3800 del 15/11/2022     
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI CAF OPERANTI IN VERCELLI DELLE FUNZIONI 
ISTRUTTORIE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEGLI  ASSEGNI MATERNITA’ DEI COMUNI 
(ART. 66 L.448/98 SMI) E DEL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO  PER IL TRIENNIO 
2023 – 2025 – IMPEGNO DI SPESA 

 
IL DIRETTORE 

 
 

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale 456/2022 è stato deliberato di: 
- di attribuire la gestione delle pratiche relative all’erogazione degli Assegni di Maternità e del Bonus 

per disagio fisico dei cittadini residenti, ai CAF del territorio iscritti nell’apposito Albo Nazionale 

che aderiranno all’avviso pubblico inserito nel sito istituzionale del Comune di Vercelli;  

- di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Vercelli e i CAF per i servizi di assistenza 

fiscale al richiedente e di trasmissione dei dati per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate 

dal Comune di Vercelli, quali l’Assegno di Maternità e il Bonus Disagio Fisico, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la possibilità di attivare la convenzione sarà pubblicizzata mediante avviso pubblico 

non competitivo che prevede la possibilità di aderire alla convenzione da parte di tutti i CAF con 

i requisiti richiesti durante tutto il triennio e fino al 30-6-2025; 

Precisato che  

• la spesa presunta relativa all’attivazione delle suddette convenzioni ammonta a complessivi 

presunti € 6.000,00 (spesa netta stimata € 4.917,21 oltre ad IVA per € 1.082,79 ) per il 
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triennio 2023-2025 e che detta somma trova capienza sul Capitolo 3671/100 come di seguito 

indicato: 

• € 2.000,00 anno 2023 PEG 2022-2024 Esercizio 2023, Esigibilità 2023; 

• € 2.000,00 anno 2024 PEG 2022-2024 Esercizio 2024, Esigibilità 2024; 

• € 2.000,00 anno 2025 a valere sulle risorse che saranno stanziate su corrispondente 

Capitolo del Bilancio 2025; 

•la procedura di adesione alla nuova Convenzione presupporrà la pubblicazione di un avviso non 

competitivo rivolto ai CAF iscritti nell’apposito Albo Nazionale per l’adesione alla Convenzione e 

procedimenti conseguenti di verifica requisiti e affidamento del servizio; 

• l’avviso per l’adesione alla nuova Convenzione sarà reso pubblico mediante inserimento a mezzo 

internet sul sito istituzionale della Comune di Vercelli. Le domande per l’adesione alla Convenzione 

potranno essere presentate fino al 30/6/2025; 

Dato atto che il servizio oggettivamente necessario a questo Ente non è reperibile sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.); 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla fornitura del servizio mediante affidamento diretto ai CAF che 

ne faranno richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 11/09/2020 (disciplina 

sostitutiva dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. lgs. n.50/2016); 

Dato atto che, in applicazione della L. 136/2010 e del D.L. 187/2010, in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari relativi a contratti pubblici, alla suddetta procedura è stato attribuito il seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG): ZCB3890493; 

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico e alla trasmissione del presente atto 

ai CAF attualmente convenzionati; 

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 
 

DETERMINA 

 
1. di avvalersi dei CAF per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e trasmissione all’INPS 
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delle pratiche relative all’erogazione dell’assegno di maternità ex art. 66 Legge 448/1998 e  

d e l  B o n u s  E l e t t r i c o  p e r  d i s a g i o  f i s i c o  secondo i criteri e le modalità indicate 

nello schema di convenzione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 507/2022; 

2. di approvare l’allegato Avviso pubblico non competitivo e la modulistica riguardanti le 

procedure per la stipula della convenzione tra il Comune di Vercelli e i CAF che intendano 

aderirvi per il triennio 2023- 2025; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 6.000,00 relativa al periodo di vigenza della 

Convenzione, dal 01.01.2023 al 31.12.2025, sul Capitolo 3671/100 come di seguito indicato: 

• € 2.000,00 anno 2023 PEG 2022-2024 Esercizio 2023, Esigibilità 2023; 

• € 2.000,00 anno 2024 PEG 2022-2024 Esercizio 2024, Esigibilità 2024; 

•  € 2.000,00 anno 2025 a valere sulle risorse che saranno stanziate su corrispondente 

Capitolo del Bilancio 2025;  

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., di avere 

preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

5. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;  

6. di dare atto che il servizio oggettivamente necessario a questo Ente non è reperibile sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.); 

7. di dare atto che, in applicazione della L. 136/2010 e del D.L. 187/2010, in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici, alla suddetta procedura è stato 

attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZCB3890493; 

8. di dare atto che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sul sito del 

Comune di Vercelli – Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;  

9. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Direttore del Settore 

Finanziario, e Politiche Tributarie; 

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Politiche 

Sociali; 
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11. di dare atto, al fine di garantire l’informazione, che copia del presente provvedimento sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 IL DIRETTORE DEL SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 
(Pitaro Alessandra) 

 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per 
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali 
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di Vercelli.


