COMUNE DI GAVOI
PROVINCIA DI NUORO
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Data della pubblicazione: 20/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 16/05/2013 N° 44
OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CAF -UCI S.R.L. SEDE DI NUORO PER LA
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI FORNITURA A TARIFFA AGEVOLATA DI
ENERGIA ELETTRICA E GAS
L’anno 2013 il giorno 16 del mese di Maggio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze posta
nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunita La Giunta Municipale
per trattare gli argomenti all’O.D.G..
Presiede l’adunanza il Sig.: Mulas Marcella.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Porcu Giovanni
Dario Costeri
Mastio Elena
Mulas Marcella
Cuccui Mariangela
Sedda Gianfranco

Presenze
NO
SI
SI
SI
NO
SI

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gattu Teresa incaricato della redazione del Verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto interministeriale del 28 Dicembre 2007 con il quale è stato ridefinito il sistema
tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio
economico;
CHE detto decreto stabilisce che il cittadino che si trova in situazione di disagio debba presentare la
richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza dimostrando la sua situazione mediante la
presentazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE di cui al D. Lgs. 109/98;
DATO ATTO che i Comuni ai sensi dell’art. 3 comma secondo del D.P. C. M 18/05/2001 e art. 18
comma quarto del D. M. 21/12/2000 n° 452 e successive modificazion, al fine di fornire al
richiedente l’assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica attestante
la situazione reddituale, possono realizzare collaborazioni con i centri di assistenza fiscale;
DATO ATTO, altresì, che l’INPS mediante stipula di convenzione con i centri di assistenza fiscale
ha affidato ad essi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca
dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni e il rilascio all’utente dell’Attestazione riportante
i dati essenziali della dichiarazione e il calcolo del valore ISE e ISEE;
VISTA la nota in data 18/04/2013 presentata a questo Comune dal CAF-UCI sede periferica di
Nuoro con la quale si rende disponibile a fornire il proprio servizio per la gestione delle richieste
presentate dai cittadini in stato di bisogno per l’agevolazione delle tariffe dell’energia elettrica e gas
per utenze domestiche;
VISTA la Convenzione allegata alla nota di cui sopra regolante i rapporti tra il Comune e il Centro di
Assistenza Fiscale CAF – UCI S.r.l. sede periferica di Nuoro con sede legale in Roma via in Lucina
10, P. Iva 04656741008, con la quale il Comune di Impegna a corrispondere Euro 2.50 + IVA 20%
per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata a mano al
Comune e nella quale, inoltre, sono definiti i servizi offerti al cittadino per le prestazioni oggetto
della convenzione;
RITENUTO di approvare tale schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e sulla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui al D. Lgs
267/2000;

UNANIME
DELIBERA
DI INSTAURARE rapporto di collaborazione tra il Comune di Gavoi e il CAAF CGIL Sardegna Srl
di Cagliari, P. IVA 02092320924 – Viale Monastir 35 – 09122 Cagliari.
DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, regolante i rapporti tra il Comune di Gavoi e il CAF – UCI sede periferica di Nuoro.
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio AAGG per l’adozione dell’impegno di spesa
fino alla concorrenza di € 300,00 con imputazione al capitolo 1470 del Bilancio 2013.
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

Pareri
Comune di Gavoi

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 53
Ufficio Proponente: Assistenza Sociale
Oggetto: CONVENZIONE CON IL CAF -UCI S.R.L. SEDE DI NUORO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE
DI FORNITURA A TARIFFA AGEVOLATA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Assistenza Sociale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/05/2013

Il Responsabile di Settore

Visto contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/05/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Buttu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mulas Marcella

f.to Gattu Teresa

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
16/05/2013 per:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’albo Pretorio del omune il
giorno 20/05/2013, dove resterà per 15 giorni
consecutivi e cioe’ sino al 04/06/2013.

A seguito di pubblicazione all’albo pretorio
di questo Comune dal 20/05/2013 al
04/06/2013 (ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

A seguito di dichiarazione di immediata
eseguibilita’(ai sensi dell’art 134, comma3,
D.Lgs.vo. n.267/2000);

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Gattu Teresa
Gavoi, lì __________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Gattu Teresa

