
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 69 DEL 20-09-2018

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE "BONUS TARIFFA SOCIALE" RICHIESTA

DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ACQUA SOSTENUTA DAI
CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

 
 
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Settembre, alle ore 18:45, nella Sede Municipale, si è riunita
la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
ZANELETTI GIULIANO VICE SINDACO   X
PISATI DARIO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   2 1
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 129 del 20-09-2018

 
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE "BONUS TARIFFA SOCIALE" RICHIESTA DELLA TARIFFA
SOCIALE PER LA FORNITURA DI ACQUA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 1
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 87 del 22.12.2017 nella quale si stipulava una
convenzione con la società SICIL srl (corrispondente del CAF-CISL srl) per l’assistenza alle pratiche ISEE
e ai benefici conseguenti;
 
Preso atto che il centro di Assistenza Fiscale Società SICIL srl (corrispondente del CAF-CISL srl) ha
trasmesso la proposta di Convenzione per l’affidamento del servizio idrico;
 
Rilevato che si ritiene di determinare la durata della convenzione, come le precedenti, sino al 31.12.2018;
 
Acquisiti i previsti pareri favorevoli resi dai competenti Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 

1)       di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, all’assistenza fiscale società SICIL srl
(corrispondente del CAF-CISL srl) il servizio di assistenza alla compilazione delle domande per la
prestazione sociale di bonus idrico;
2)       di approvare la convenzione disciplinante le modalità di svolgimento del servizio;
3)       di dare atto che il costo del servizio è pari a € 5,00 oltre I.V.A. con scadenza sino al
31.12.2018;
4)       di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla sottoscrizione della Convenzione
ed all’assunzione dei relativi impegni di spesa in favore del Centro di Assistenza Fiscale società
SICIL srl (corrispondente del CAF-CISL srl), per la gestione delle rispettive pratiche.

 
Successivamente

rilevata l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 



 
Deliberazione N° 69 del 20-09-2018
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE "BONUS TARIFFA
SOCIALE" RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ACQUA SOSTENUTA DAI
CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate



“BONUS TARIFFA SOCIALE”
RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ACQUA 

SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI
 Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08, art. 3, comma 9 e 9 bis, Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016, d.P.C.M. 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio 
idrico integrato”. Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 402/2013/R/com e Allegato A 
– TIBEG, Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 897/2017/R/idr e Allegato A – TIBSI 

Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 227/2018/R/idr e Allegato A 

TRA

Il Comune di ORIO LITTA con sede in PIAZZA ALDO MORO 2, C.F. 82503970152, P. IVA 

07237860155, rappresentato dalla Responsabile del Settore Socio Assistenziale DOTT. 

GIUSEPPE BRIANZI, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato 

Comune 

E

La società SICIL srl (corrispondente del CAF-CISL srl, sede periferica di Lodi, ai sensi 

dell’art. 11 n. 164/99) con sede in Milano via Vida 10 , partita Iva 08016170964, in persona 

dell'amministratore delegato dr. Marco Ceccherini, nato a Roma (RM) il 12/05/1970 

munito dei relativi poteri come da statuto, di seguito denominata Società (ovvero dal 

Responsabile Territoriale, munito di delega). 

PREMESSO

 che il decreto 28 dicembre 2007 e decreto-legge n. 185/08 art. 3, comma 9 e 9 

bis, Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016, d.P.C.M. 13 

ottobre 2016 hanno  fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa 

sostenuta per la fornitura idrica per i clienti economicamente svantaggiati;



TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Servizio bonus idrico tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di 

richiesta per l’accesso alla compensazione;

- fornire al Comune l’elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;

- rilascio all’utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, 

relativa all’agevolazione oggetto della presente convenzione recante 

l’identificativo del CAF;

Art. 2
Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto 

della presente convenzione e l’elenco degli sportelli Caf presenti sul territorio 

comunale;

- informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il  

servizio.

Art. 3
Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle 

tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito 

internet www.sgate.anci.it. 

Art. 4
I dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in 

formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di 

consentire le eventuali verifiche.

Art. 5
Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF, informerà gli interessati, se da 

loro autorizzati, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e 



trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla 

presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento 

o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. 

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal 

richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 

196/2003.

Art. 6
Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per 

gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze 

commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa 

convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di ORIO LITTA rispetto a qualsiasi danno 

provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella 

predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 7
I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo 

oneroso. A tal fine, considerando l’assistenza/consulenza, la stampa/consegna della 

modulistica, la trasmissione telematica, l’archiviazione, la stipula di apposita copertura 

assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 5 compresa IVA per ogni pratica 

trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 60 gg, sulla 

base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 8
I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai 

servizi oggetto della presente convenzione.



Art. 9
La presente convenzione ha la medesima scadenza della convenzione già in essere per i 

bonus luce/gas.

Letto, approvato e sottoscritto

ORIO LITTA, li 05.10.2018 

Comune di ORIO LITTA  Caf …………………..

Responsabile del Settore               ………………………


