COMUNE DI OTTOBIANO

COPIA

Provincia di Pavia
Registro delibere n. 6

Verbale di delibera della Giunta
Comunale

Oggetto : CONVENZIONE “ CGIL CAAF CREMONA Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
Il Segretario comunale
LODI PAVIA” PER ASSISTENZA FISCALE BONUS
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)
TARIFFA SOCIALE FORNITURA GAS ED ENERGIA (F.to Campeggi Giuseppe)
ELETTRICA.

PARERI:
L’anno duemiladiecie, addì VENTITRE’ del mese di
GENNAIO alle ore 11.00 nella sede municipale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

CAMPEGGI Giuseppe-Sindaco
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

SI

Totale presenti/assenti

3

Assen
ti

SI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. 18-08-2000 n.267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. n.267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

SI

0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta e certifica che il presente atto è stato
Il Sig. Campeggi Giuseppe –SINDACO – assunta la presidenza e pubblicato all’albo pretorio
al giorno 19.02.2010
costatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dal giorno 05.02.2010
Ottobiano, li 05.02.2010
pone in discussione la pratica in oggetto.
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dr. Lucio
Gazzotti

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ottobiano, 05.02.2010
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Tacconi Gisella Teresa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. n.267/2000
In data 15.02.2010
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’ art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000 e ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Interministeriale del 28.12.2007 che:
• Ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti
domestici in condizioni di disagio economico;
• Ha previsto che il cittadino debba presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune
di residenza;
• Ha stabilito, conseguentemente, di utilizzare l’ISEE, previsto dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 109
e s.m.i., che ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti richiedenti prestazioni, servizi sociali o assistenziali in forma agevolata e che, ai
sensi dell’art. 4, comma 3°, la dichiarazione sostitutiva unica vada presentata ai Comuni o
ai CAF previsti dal D.Lgs. 9.7.1997 n. 241 e s.m.i., o direttamente all’Amministrazione
Pubblica, alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per
territorio;
ATTESO che:
• L’art. 46 del D.L. n. 248 del 31.12.2007 ha previsto, tramite successivo D.I., l’estensione al
settore del gas naturale di quanto disposto dall’art. 1, comma 375, della Legge n. 266/2005;
• Il D.L. del 29.11.2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la
fornitura del gas naturale, dal 01.01.2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi
compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all’applicazione
delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
• Il D.L. del 29.11.2008 n. 185, all’art. 3, comma 9, stabilisce, tra l’altro, che la
compensazione della spesa debba tener conto della necessità di tutelare i clienti che
utilizzano impianti condominiali;
• I Comuni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 18.05.2001 e dell’art. 18, comma 4,
D.M. 21.12.2000 n. 452 e s.m.i., 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;
• L’INPS ha stipulato una convenzione con i CAF per affidare a questi ultimi la ricezione
delle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto
della dichiarazione e il calcolo ISE (indicatore situazione economica) e dell’ISEE
(indicatore situazione economica equivalente);
• Ai sensi dell’art. 11 D.M. 31.05.1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale, il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a
maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni territoriali che hanno
costituito i CAF;
CONSIDERATO che questo Comune non possiede personale qualificato per l’espletamento diretto
di tale servizio;
RITENUTO pertanto di avvalersi dell’opera del “CAF CGIL CREMONA LODI PAVIA”, che
richiede € 2,50 + IVA per ogni pratica trasmessa ed acquisita dalla piattaforma SGATE;
VISTA la convenzione presentata dal CAF suddetto e ritenutala meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI AFFIDARE, per l’anno 2010, per i motivi espressi in premessa, al “CAF CGIL
CREMONA LODI PAVIA” la gestione delle pratiche relative al “Bonus Tariffa Sociale”
per la fornitura di energia elettrica e di gas, sostenuto dai clienti domestici disagiati;
2. DI APPROVARE conseguentemente l’allegata convenzione fra questo Comune ed il CAAF
succitato, per l’espletamento dei servizi di cui sopra;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio tutti gli adempimenti conseguenti la
presente deliberazione;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al CAAF interessato.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000.

