
Pag 1 di 8

COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 107
del 31/05/2019

Registro di
settore n. 72
del 16/05/2019

Oggetto: Affidamento disbrigo pratiche Bonus Energia, Bonus
Idrico, Assegno Maternità, Assegno al nucleo familiare al CAAF
CISL con sede a Cagliari. Impegno somme annualità 2019

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. per il periodo 2019/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, della
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2019-2021;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccerta mento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, Ex art. 3, comma 4,
del D.Lgs N. 118/2011 ;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione 2018;

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente regolamento di contabilità;

- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
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DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del
presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;

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
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parziale sgravio delle utenze elettriche domestiche;

VISTA la delibera dell'Autorità di regolazione per energia e ambienti n. 897/2017/R/idr, a seguito
del DPCM 13/10/2016, con la quale è stata introdotta l'agevolazione del Bonus Idrico che potrà
essere gestito tramite la piattaforma SGATE erogata dall’ANCI e già a disposizione dei Comuni
senza ulteriori oneri economici da sostenere;

DATO ATTO che la richiesta per il bonus idrico va presentata al proprio comune di residenza (o ai
Caf delegati dal comune) congiuntamente alla domanda per il bonus elettrico e/o gas;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.M. N. 34 del 03/05/2019, avente ad 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;

ATTESO che con Deliberazione sopra richiamata si è provveduto ad individuare il CAF CISL con
sede a Cagliari, quale Centro di assistenza fiscale per il disbrigo delle pratiche di cui trattasi, che da
numerosi anni collabora con il comune di Tiana;

VISTI gli schemi di convenzione trasmessi dal CAFF 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, già approvati con Deliberazione di G.M.
N. 34 del 03/05/2019;

VISTI i primi tre commi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare il comma 2: “Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
dei contratti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;

VISTO l'art.192, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296, come da ultimo modificato
dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. N. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di
far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore ad €. 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.207/2010 e
m.s.i.;
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CONSIDERATO che da una stima forfetaria per eccesso, le famiglie che potrebbero fare richiesta di
dette agevolazioni potrebbero essere 30 circa;

DATO ATTO che la gestione delle suddette pratiche comporterebbe per il Comune un impegno
economico forfettario pari a € 100.00 per un anno;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l'impegno di spesa per un importo complessivo pari
a €100,00 iva inclusa, per a gestione di un massimo di n. 30 pratiche di bonus elettrico integrato
dal bonus idrico, per l’annualità 2019;

DATO ATTO che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

RITENUTO di dover procedere affidare, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs
50/2016, al CAAF Cisl con sede a Cagliari, p. iva 01898000920, la fornitura in oggetto;

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico, dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma
sopra richiamata;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva – Protocollo INPS 16409165 dal quale
risulta che la stessa Ditta è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con validità sino alla data
del 07/09/2019;

DATO atto che ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (CIG), cosi come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSTATATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione in
oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di gara
CIG: Z08288FBA5 ;

VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) n°163 del 22 dicembre 2015 che prevede, tra l'altro,
l'esonero dell'obbligo di contribuzione per le procedure di affidamento di importo non superiore a
€ 40.000,00;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi
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VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO altresì che sui fondi di Bilancio per l’esercizio 2019 , intervento 1100403al Cap. 5120,
si trova sufficiente disponibilità economica;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce alla
presente quale parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO PREMESSO;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE per le ragioni indicate in premessa e per l’annualità in corso, lo svolgimento delle
funzioni relative al Bonus Tariffa Sociale (gestione piattaforma SGATE) di cui al Decreto
interministeriale del 28 dicembre 2007, integrate dal bonus idrico di cui alla delibera dell'Autorità
di regolazione per energia e ambienti n. 897/2017, Assegno Maternità, Assegno al nucleo
familiare, al CAAF CISL con sede a Cagliari p. iva 01898000920, per l’annualità in corso;

DI DARE ATTO che in relazione al combinato disposto dell'art.192 del T.U. emanato con D.Lgs.
18agosto 2000 n. 267 e dell'art.32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, vengono
individuati e indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO Servizio di disbrigo e gestione delle pratiche
relative al Bonus Tariffa Sociale (gestione
piattaforma SGATE) integrate dal bonus idrico,
Assegno Maternità, Assegno al nucleo familiare

FINE DA PERSEGUIRE Garanzia dei diritti essenziali a soggetti
economicamente svantaggiati

FORMA DEL CONTRATTO Corrispondenza secondo l’uso del commercio
art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera a) del D. lgs. 50/2016
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”
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DI IMPEGNARE a favore del CAAF Cisl con sede a Cagliari, p. iva 01898000920, la somma
forfettaria di € 100.00, per la gestione delle pratiche di seguito riportate: Bonus Energia, Bonus
Idrico, Assegno Maternità, Assegno al nucleo familiare con tre figli minori, in favore dei cittadini
economicamente svantaggiati ;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 100,00, alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.003 Capitolo 70 Imp___del bilancio corrente.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto, sia all’Albo Pretorio on line, sia nella sezione
“Documenti on line –Determinazioni” presso il Sito Istituzionale del Comune di Tiana al seguente
indirizzo http://www.comune.tiana.nu.it/index.asp;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabile di
questa Amministrazione;

DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile del Servizio Socio-Culturale cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui
all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012 e
che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto
nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 2016;

DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’ufficio Segreteria per
l‘archiviazione nel fascicolo delle Determinazioni del 2019

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

http://www.comune.tiana.nu.it/index.asp
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 29/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 31/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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