COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 86
in data: 19.11.2010


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE CON SOCIETA' ' C.S.F. CGIL CREMONA LODI
PAVIA SRL' PER ASSISTENZA FISCALE, BONUS ENERGIA E GAS
PER L'ANNO 2011.
L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di novembre alle ore 11.11 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 23.01.2010, con la quale si affidava, per l’anno
2010, 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,
approvando la relativa convenzione;
VISTA la richiesta della C.S.F. CGIL CREMONA LODI PAVIA SRL di confermare la
convenzione in atto anche per l’ano 2011, proponendo, a tal proposito, una nuova bozza riassuntiva
in tal senso, nella quale si richiede il costo di € 3,00, IVA compresa, per ogni pratica elaborata dalla
piattaforma SGATE, relativamente alla gestione delle pratiche relative al “Bonus Tariffa Sociale”
per la fornitura di energia elettrica e di gas;
RITENUTO di dover accogliere tale proposta di rinnovo, in quanto i costi sono rimasti invariati,
solo per la gestione delle pratiche relative al “Bonus Tariffa Sociale” per la fornitura di energia
elettrica e di gas;
ACQUISITI i pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI RINNOVARE, per l’anno 2011, per i motivi espressi in premessa, al “CAF CGIL
CREMONA LODI PAVIA SRL” la sola 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.

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA’ C.S.F. CGIL CREMONA LODI PAVIA SRL ED IL COMUNE DI
OTTOBIANO.

L’ANNO 2010, IL GIORNO______________ DEL MESE DI ____________
TRA

Il COMUNE DI OTTOBIANO (di seguito denominato “Comune”), C:F: 83002010185, con sede
legale in Ottobiano, Piazza Italia 33, rappresentato dalla Sig.ra Zampini Giancarla, Responsabile
del Servizio Finanziario, nata a Mede il 19.12.1956, domiciliata per la carica in Ottobiano, Piazza
Italia 33, CAP 27030;
E
La SOCIETA’ C.S.F. CGIL CREMONA LODI PAVIA SRL (di seguito denominata “Società”),
con sede legale in Cremona, P.IVA 01266580199, rappresentata dal Sig. Bergonzi Agostino,
rappresentante legale, nato a Rovescala il 26.09.1951, domiciliato per la carica in Cremona, via
Mantova 25, CAP 26100;
PER CONCORDARE QUANTO SEGUE
La Società eroga servizi di assistenza fiscale e tributaria con compilazione di modelli 730, UNICI,
ICI ed ISEE.
Il Comune, assumendosi l’onere finanziario di versare il corrispettivo dovuto, in luogo dei propri
cittadini, intende agevolare gli stessi, impegnandosi ad indirizzarli alla Società, cui è affidato il
compito di provvedere all’assistenza fiscale e tributaria per la gestione delle pratiche relative a
BONUS ENERGIA e GAS.
La Società si impegna ad erogare il servizio di cui sopra nel rispetto delle norme di legge che
disciplinano la materia, fatturando al Comune i corrispettivi ammontanti ad € 3,00 (tre/00), IVA
compresa, per ogni pratica elaborata.
La Società inoltre fornirà al Comune l’elenco dei cittadini che si sono avvalsi del servizio e
trasmetterà alla piattaforma SGATE, per bonus ENERGIA e GAS, i dati secondo il tracciato record
e reso disponibile sul sito www.sgate.anci.it.
Il pagamento verrà effettuato dal Comune entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
La presente convenzione ha validità dal 01.01.2011 al 31.12.2011 e potrà essere rinnovata con
apposita deliberazione della Giunta Comunale, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi
tramite lettera raccomandata, da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.
Le parti dichiarano di accettare, senza eccezione alcuna, quanto sopra pattuito.
Per la SOCIETA’ C.S.F. CGIL CREMONA LODI PAVIA SRL____________________________
Per il COMUNE DI OTTOBIANO____________________________________________________
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

Delibera di G.C. n. 86 del 19.11.2010

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 25.11.2010
Al 10.12.2010 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 25.11.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (05.12.2010) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 05.12.2010__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 25.11.2010

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

