COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 115

DEL 21/12/2009

Prot.N.
OGGETTO: “BONUS TARIFFA SOCIALE” RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER
LA FORNITURA DI GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI
DISAGIATI AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILANOVE il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

Assenti

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
Che l’articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31.12.2007 ha previsto, tramite successivo
decreto interministeriale, l’estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall’articolo 1,
comma 375, della legge n. 266/05;
Che il decreto legge del 29.11.2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della
spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 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;
Che il decreto legge del 29.11.2008 n. 185/08, all’articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l’altro,
che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano
impianti condominiali;
Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell’individuazione
dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l’Indicatore di Situazione
Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modificazioni e integrazioni;
Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve
presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
Che il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
Che, ai sensi dell’art. 4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni, la dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza
Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni o
direttamente all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima presentazione o alla sede
INPS competente per territorio;
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;
Che l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a
questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati
dell’INPS dei dati acquisisti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione
riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione
Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
Che stante quanto sopra questa Amministrazione verbalmente ha provveduto a verificare la
disponibilità di tutti i C.A.A.F. operanti nella provincia di Lodi specificando le funzioni agli stessi
richieste e richiedendo il corrispettivo per ogni pratica da istruire in considerazione di un numero
previsto di circa 10 pratiche;
Che il C.A.A.F. C.I.S.L srl di Lodi, si è dichiarato disposto ad effettuare quanto richiesto
dietro corrispettivo forfettario di € 6,00 +IVA 20% per ogni pratica;
Visto l’allegato schema di Convenzione elaborato dal C.A.A.F. C.I.S.L. srl di Lodi;
Visto l’art. 35 del D.L. n. 77/95;
Visti gli allegati pareri;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di Convenzione tra il Comune di Orio Litta ed il C.A.A.F. C.I.S.L
srl di Lodi, per l’attuazione degli interventi di ”Bonus tariffa sociale”;
2. di impegnare la spesa presunta di € 72,00 (IVA inclusa) relativa ad un numero previsto di 10
pratiche;
3. di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per l’assunzione del
relativo impegno di spesa ed il conseguente pagamento del dovuto;
successivamente
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ___________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)
è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125)
è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione,
non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127)
è stata inviata alla Prefettura (art. 135)

Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ pagine, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 115

del …21.12.2009

OGGETTO: “BONUS TARIFFA SOCIALE” RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA

FORNITURA DI GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI
SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 21.12.2009
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 21.12.2009
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 21.12.2009
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________

