COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 34
del 03/05/2019

Oggetto: Approvazione schemi di convenzione per l’affidamento disbrigo pratiche
Bonus Energia, Bonus Idrico, Assegno Maternità, Assegno al nucleo familiare al
CAAF CISL con sede a Cagliari.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio alle ore 12:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto 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, fossero 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;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato in concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche per la Famiglia e il Ministro della
Solidarietà Sociale, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per
i clienti in gravi condizione di salute”;
CONSIDERATO che 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 il 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;
VISTA la delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 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 interministeriale 28 dicembre
2007” che in attuazione delle previsioni del decreto citato ha introdotto nuova componente
tariffaria, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi
condizioni di salute;
CONSIDERATO che la suddetta delibera detta 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 individuati
dall’autorità per l’erogazione della medesima;
CONSIDERATO 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 successive modifiche ed integrazioni, al
fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione
sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni,
con Centri di assistenza fiscale;
CONSIDERATO altresì che esiste un’intesa sottoscritta fra l’ANCI e la consulta Nazionale dei
CAF, finalizzata a semplificare la gestione delle richieste avanzate dai cittadini disagiati per il
parziale sgravio delle utenze elettriche domestiche;
VISTI gli allegati schemi di convenzione inviati dal CAAF CISL con sede a Cagliari per
l’assistenza nella compilazione, raccolta ed inoltro delle richieste relative al Bonus Energia, Bonus
Idrico, Assegno Maternità, Assegno al nucleo familiare con tre figli minori;
RITENUTO necessario avvalersi della collaborazione del CAAF CISL con sede a Cagliari, al
quale affidare la gestione delle succitate pratiche per anni tre: 2019 – 2020 - 2021;
CONSIDERATO che da una stima forfetaria per eccesso, le famiglie che potrebbero fare richiesta
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di dette agevolazioni potrebbero essere 30 circa;
DATO ATTO che la gestione delle suddette pratiche comporterebbe per il Comune un impegno
Economico forfettario annuale pari a €. 100.00;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del suddetto D.Lgs.267/2000;
Per le motivazioni espresse in premessa
UNANIME DELIBERA
DI DARE ATTO della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE al CAAF CISL con sede a Cagliari, la gestione delle pratiche relative al Bonus
Energia, Bonus Idrico, Assegno Maternità, Assegno al nucleo familiare con tre figli minori per anni
tre: 2019 – 2020 - 2021
DI APPROVARE gli schemi di convenzione per le pratiche di cui in premessa, in favore dei
cittadini in possesso dei requisiti necessari per poter usufruire dei suddetti vantaggi;
DI STABILIRE che la spesa complessiva annuale per l’espletamento delle pratiche di cui al
“bonus tariffa sociale”, all’assegno di maternità e all’assegno al nucleo familiare è pari ad €. 100,00
annuali;
DI DARE mandato al Responsabile del Servizio ad assumere gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
DI DICHIARARE la presente, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zucca Francesco

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 10/05/2019
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 10/05/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 10/05/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Segretario Comunale
Sassu Roberto
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