COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di LODI
Piazza Aldo Moro, 2 - 26863 Orio Litta (Lo)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

dott. Francesco Goldaniga

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 9

DEL 04/02/2016

OGGETTO: CONVENZIONE CON CAAF PER “BONUS TARIFFA SOCIALE” PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI
AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28.12.2007

C.I.G.

Z0D1862017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 07.09.2015 avente ad oggetto: “Rinnovo
convenzione con Caaf per bonus tariffa sociale richiesta della tariffa sociale per la
fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati ai sensi del
decreto interministeriale 28.12.2007 “;
Considerato
•

•
•

•

•

•

•

•

che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini
dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di
utilizzare dell'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
prestazione 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 acquisiti 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 il CAF-CISL srl (SICIL Srl), in relazione al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato
dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490 è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a
svolgere l’attività di assistenza fiscale ed è iscritto all’Albo dei Centri di Assistenza
Fiscale per i lavoratori dipendente al n. 00018;
che, in base all’art. 11 del DM n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale il CAF (Sicil Srl) può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia
posseduto a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno
costituito il CAF o, delle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il
CAF.

•

•

•

che il CAF-CISL Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate,
ha affidato alla società SICIL Srl l’attività di assistenza fiscale e ogni altra attività
che la legge attribuisce ai CAF.
che la società SICIL Srl, sulla Base di tale convenzione, svolge materialmente, per
conto del CAF-CISL Srl, anche l’attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la
loro trasmissione all’INPS.
che la Società SICIL Srl, in virtù dell’esperienza maturata quale società che svolge,
per conto del CAF-CISL Srl, tutte le attività che da quest’ultimo le sono state
attribuite, ed in particolare l’attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad
effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto di dover procedere all’ assunzione di un impegno di spesa per far fronte
all’adempimento e consentire l’ assolvimento del compito d’ ufficio;
VISTI
• Il Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
• L’ art. 107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
• L’ art. 109 in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
• L’ art. 192 in tema di Determinazioni a contrattare e relative procedure;
• L’art. 163 a disciplina dell’ esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
• Legge 208 del 28 dicembre 2015 ( legge di stabilità 2016);
• Il vigente regolamento di contabilità
Viste le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art.3, legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
Dato atto, che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla
tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187
è stata data comunicazione dell’affidamento del Servizio all’AVCP che ha attribuito il
seguente CIG Z0D1862017;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma presunta di € 320,00 per l’elaborazione della situazione
economica equivalente a favore dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate a favore
della società Sicil, Servizi integrati Cisl Lombardia srl con sede in Milano, Via Vida, civ.
10, P.Iva 08016170964;
2. Di impegnare la somma presunta di
€ 320,00 per l’anno 2015 al Capitolo 1454-0
missione 12, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2015
gestione residui;
3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione alla società Sicil, Servizi integrati Cisl
Lombardia srl
nel
limite
massimo
del
presente
impegno
di
spesa;

4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica;
5. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione
del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario,
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c.4 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Francesco GOLDANIGA)

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 04/02/2016
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Francesco GOLDANIGA

IMP.374/15

________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n.69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL

FUNZIONARIO INCARICATO
Dr. Francesco GOLDANIGA
*************

