Determina n. 213 del 13/11/2013
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 61 del 16/05/2013, esecutiva a norma di
legge, con la quale si approva la convenzione avente ad oggetto “TARIFFA SOCIALE PER LA
FORNITURA DI GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL
DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007 – APPROVAZIONE CONVENZIONE”, al fine
di facilitare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica
sostenuta dei clienti domestici disagiati, secondo quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6 agosto 2008 “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” in attuazione dell'art.
1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Preso atto che la convenzione sopra citata definisce in € 4,62 IVA esclusa per ogni pratica
gas trasmessa dai CAF/Società e acquisita dalla piattaforma SGATE ed eventualmente
consegnata in formato cartaceo ai Comuni e in € 3,47 IVA esclusa per ogni pratica elettricità
trasmessa dai CAF/Società e acquisita dalla piattaforma SGATE ed eventualmente consegnata
in formato cartaceo ai Comuni, spesa che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
dell’Unione, in corso di approvazione, capitolo di spesa 10430/65 voce “Servizi socioassistenziali prestazioni di servizio”;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la spesa complessiva inerente la convenzione, al cap.
10430/65 del bilancio 2013, al fine di liquidare ai Caf territoriali convenzionati che
presenteranno apposita documentazione in base alle pratiche espletate dai loro sportelli;
Visto
Visto
Visto
Visto

il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000;
lo Statuto dell’Unione;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento dei contratti;

Visto il bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del
18/07/2013, che contiene la copertura per la spesa da impegnare;
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai
vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio
di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di
propria competenza;
DETERMINA
1. Di impegnare la spesa inerente la convenzione tra l’Unione di Comuni Terre di Castelli ed i
CAF territoriali, approvata con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 61 del 16/05/2013 per
la raccolta delle richieste di tariffa sociale agevolata per la fornitura di gas ed energia
elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati;

2. Di imputare la spesa prevista in € 4.500,00 al cap. 10430/65 voce “servizi socioassistenziali- prestazioni di servizio” bilancio 2013, a favore dei Caf aderenti alla
convenzione;
3. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011;
4. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n° 267/2000 art.151 comma 4 e art.183
comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;
5. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, previo
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del
Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Laura
Corsini
Firma

__________________________________

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo Unico
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