Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 256 del 17/03/2020
OGGETTO
BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS
NATURALE E FORNITURA IDRICA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE CON I CAF TERRITORIALI - ANNO 2020 - RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA - CIG Z132C6C39C.
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati, e successive modifiche;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000
che
autorizza
l'esercizio
provvisorio
sino
alla
data
dell'approvazione del Bilancio e considerato che il Decreto del Ministero
dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato con G.U. n.295 del 17/12/2019), ha
differito al 31/03/2020 il termine dell'approvazione del Bilancio di cui
all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;
RICHIAMATI:
- la Legge n. 266 del 23/12/2005 Art. 1 comma 375 che ha definito i criteri
per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate a favore dei soli
clienti economici svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione
della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie
economiche disagiate;
- il Decreto del 28 dicembre 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per
la Famiglia e della Solidarietà Sociale, con oggetto "Determinazione dei
criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e
per i clienti in gravi condizioni di salute";
- il Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 che all'Art. 46, modificato dalla
Legge di conversione n. 31 del 28/02/2008(comma 1 bis), ha esteso al
settore del gas naturale le disposizioni di cui alla Legge n. 266/05 Art. 1
comma 375;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (dal 1°
Gennaio 2018 ARERA -Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
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ARG/elt 117/08 in cui l’Autorità ha istituito il Sistema informatico per
l’ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia
elettrica, successivamente denominato “Sistema di gestione di ammissione
delle agevolazioni sulle tariffe energetiche” ed esteso alla gestione
dell’ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e,
in seguito, anche alla gestione del bonus sociale idrico (nel seguito:
SGAte);
- il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 relativo a "Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con
modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 6
luglio 2009 - ARG/gas 88/09, come successivamente modificata ed integrata,
riguardante le modalità applicative del regime di compensazione della spesa
per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici
economicamente svantaggiati, definite ai sensi del Decreto Legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo
1 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la nota Prot. 131/TAP/AR/ar.08 dell'ANCI - Associazione Nazionale Comuni
Italiani riguardante l'avvio, d'intesa con l'Autorità per l'energia
Elettrica ed il Gas, della procedura per il riconoscimento del "bonus"
sull'energia elettrica rivolto ai cittadini disagiati economicamente e a
coloro che dispongono di apparecchiature elettromedicali, tramite il
Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche "SGATE" che
consente la gestione dell'iter burocratico individuato con Decreto
28/12/2007 necessario ad individuare i criteri per il riconoscimento di
agevolazioni della spesa energetica;
- la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 18
ottobre 2010 - ARG/elt 175/10, come successivamente modificata ed
integrata, riguardante le modalità operative per il trattamento da parte
delle imprese distributrici di energia elettrica delle richieste di
attivazione e disattivazione del regime di compensazione della spesa per la
fornitura di energia elettrica istituito dal decreto interministeriale 28
dicembre 2007, ai soggetti beneficiari della Carta Acquisti;
- la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 25
novembre 2010 - ARG/gas 214/10, concernente misure urgenti in tema di
regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale
sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati di cui al
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con
modificazioni dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n.2;
- la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 2
agosto 2012 - 350/2012/R/EEL, concernente le modalità
applicative del
regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica
sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
- la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico del 21 Dicembre 2017 – 897/2017/R/idr, concernente
l’approvazione del testo integrato delle modalità applicative del Bonus
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Sociale Idrico per la
economicamente disagiati;

fornitura

di

acqua

agli

utenti

domestici

- la Deliberazione ARERA 499/2019/R/com con la quale si aggiornano i valori
di soglia ISEE per l’accesso ai bonus sociali;
- la Delibera ARERA n.3/2020/R/idr di aggiornamento del Testo integrato
delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa
sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia
elettrica, gas naturale e del Testo integrato delle modalità applicative
del bonus idrico sociale;
- La Deliberazione del 28 gennaio 2020 13/2020/A sull’approvazione dello
schema di convenzione tra l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambienti (ARERA) e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per
l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo delle ulteriori attività in
materia di bonus sociali nazionali (SGATE) e per ulteriori attività in
materia di bonus sociali nazionali previste dal Decreto-Legge 124/2019
convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019;
PRESO ATTO del Protocollo d'intesa tra l'ANCI - Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani - e la Consulta Nazionale dei CAF stipulato in data
19/12/2008 che prevede, tra l'altro che :
- i Comuni possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante
apposite Convenzioni, con i Centri di assistenza fiscale;
- la Consulta nazionale CAF si impegni ad informare i propri CAF associati
per realizzare i servizi ai Comuni che ne facciano richiesta secondo lo
schema allegato al Protocollo d'intesa stesso;
ACCERTATO che fin dalla prima applicazione della normativa in questione
questo Ente si è avvalso dei CAF competenti per territorio, nella
convinzione che tale modalità attuativa sia la più opportuna dal punto di
vista organizzativo non solo per ragioni di economicità ma soprattutto per
l'indubbio vantaggio che ne consegue per gli utenti che possono scegliere
in completa autonomia , tra una rete molto vasta di sportelli territoriali
di assistenza fiscale, quelli più rispondenti alle proprie esigenze da cui
farsi assistere nell'espletamento delle pratiche in argomento;
VERIFICATO che fino ad oggi ai CAF territoriali è stata inviata la
richiesta a manifestare la propria disponibilità alla stipula della
convezione, e che per l'anno 2020 hanno aderito:
-

CAF ITALIA SRL prot.n.7179 del 06/02/2020;
CESAC SRL corrispondente CAF UIL SPA prot.n.7185 del 06/02/2020;
Ditta Labor Service SRL per il CAF CISL SRL prot.n.7580 del 10/02/2020;
CAAF Confartigianato Pensionati e dipendenti prot.n.9348 del 18/02/2020;
CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA prot.n.9663 del 19/02/2020;
CAAF CGIL Marche SRL prot.n.9938 del 20/02/2020;
CAF LAVORO E FISCO SRL prot.n.10058 del 21/02/2020;
CAAF 50&più SRL prot.n.11169 del 27/02/2020;
CAF CNA SRL prot.n.13377 del 10/03/2020;

RITENUTO OPPORTUNO accordare ai CAF suddetti la disponibilità alla stipula
della convenzione relativa all'espletamento delle pratiche per il "Bonus
Tariffa Sociale 2020";
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DATO ATTO che tale fattispecie rientra in quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 in particolare:
- nell'art.36, comma 2, l. a);
- avviene nel rispetto dei principio dell'art.36 comma 1;
- vengono garantite la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei
principi
di
economicità,
efficacia,
libera
concorrenza,
non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità
come indicato nell'art.30.
RITENUTO CONGRUO E VANTAGGIOSO per questo Ente:
- il mantenimento della cifra di € 2,50 al netto dell'IVA da erogare ai CAF
sopraindicati, per ogni pratica ammessa dal sistema SGATE;
- dare possibilità di proroga della convenzione per il 2020 anche per gli
anni successivi, salvo modifiche della legislazione vigente;
VISTO lo Schema di Convenzione allegato al presente Atto, quale parte
integrante e sostanziale, che verrà sottoposto alla firma dei sopra citati
CAF per il servizio in questione;
CONSIDERATO CHE, nella convenzione suindicata è stato precisato all'art. 7
che, qualora la copertura finanziaria risultasse insufficiente, i compensi
spettanti ai CAF per i servizi prestati verranno ridotti in proporzione;
PRESO ATTO CHE l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell'art.3 - comma 8 - della Legge n. 136 del
13/08/2010 e ss.mm.ii., pena la nullità del contratto, utilizzando a tal
fine, come previsto dalla normativa, apposito conto corrente bancario
cosiddetto "dedicato" sul quale si dovranno far transitare tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture
pubbliche;
RAVVISATA la necessità di procedere all'Impegno di spesa per l’anno 2020 a
carico del Cap. 1204.13.925 "Servizi Sociali: Convenzioni con Associazioni,
Istituzioni e altro" del Piano Esecutivo di Gestione anno 2020,per un
importo totale di € 3.500,00 - CIG: Z132C6C39C;
VERIFICATA
la
regolarità
dei
Documenti
Unici
di
Contributiva(DURC) con scadenza:
- CAAF CGIL SRL 22/06/2020;
- LABOR SERVICE SRL PER CAF CISL 04/07/2020;
- CAF CNA SRL 21/06/2020;
- CAF CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI SRL 18/03/2020;
- CAF ITALIA SRL 10/06/2020;
- CAF LAVORO E FISCO SRL 21/04/2020;
- CESAC SRL PER CAF UIL 07/07/2020;
- CAAF 50&più SRL 19/06/2020;
- CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA 08/06/2020.

Regolarità

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;
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DETERMINA
1.
DI
PROCEDERE,
per
le
motivazioni
esposte
convenzionamento con i CAF qui di seguito indicati:

in

premessa,

al

- CAF ITALIA SRL – C.F./P.I. 0709067l004 sede legale a Roma in via S. Croce
in Gerusalemme;
- CESAC SRL corrispondente CAF UIL SPA - C.F./P.I.01552360420 sede legale
Ancona via XXV Aprile, 37/A;
- Ditta Labor Service SRL. per il CAF CISL SRL – C.F./P.I. 02147650424 sede
legale ad Ancona via dell'Industria, 17/A;
- CAF Confartigianato Pensionati e Dipendenti SRL –04682441003 sede legale
a Roma in via San Giovanni in Laterano, 152;
- CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA - C.F./P.I. 01452610932 sede legale ad
Ancona via Luigi Ruggeri, 3/n;
- CAAF CGIL Marche - C.F./P.I. 01306320423 sede legale ad Ancona via Primo
Maggio, 142/c;
- CAF LAVORO E FISCO s.r.l.- C.F./P.I. 09706531002 con sede legale a Roma
via Cola di Rienzo, 212;
- CAF 50 & più SRL - C.F./P.I. 04407781006 sede legale a Roma via Luigi
Masi, 7;
- CAF CNA SRL – C.F./P.I. 04417981000 sede legale a Roma Piazza Mariano
Armellini 9/A.
Dando atto che tale procedura rientra nelle previsioni indicate all'art.36
comma 2, l. a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 dato che
l'affidamento del servizio di cui trattasi è di importo inferiore alle
soglie di cui all'art.35 ed avviene nel rispetto dei principi di cui
all'art.30 comma 1 e del comma 1 dell'art.36 stesso poiché viene realizzato
a favore di tutti i CAF disponibili al convenzionamento;
2. DI CORRISPONDERE ai CAF suindicati la somma di € 2,50 più iva per ogni
pratica ammessa alla piattaforma informatica Sgate;
3. DI IMPEGNARE la somma di euro 3.500,00 che sarà così imputata:

Esercizio: 2020
Voce DL118

Descr.Voce

SERVIZI SOCIALI:
CONVENZIONI CON
1204.13.925 ASSOCIAZIONI,
ISTITUZIONI E
ALTRO

CUP/CIG:

Z132C6C39C

Soggetto

DIVERSI
piazza carducci giosue' 4
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:00343140422

SIOPE: 0000
Importo

€ 3.500,00

Impegno

2020 - 00861

Descrizione: CONVENZIONE CON I CAF TERRITORIALI: BONUS TARIFFA SOCIALE ANNO
2020
4. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2020;
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5. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
7. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera b
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del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line, e che pertanto oltre al testo
del provvedimento è stato redatto un "documento istruttorio" conservato
agli atti dell'ufficio;
14. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sandroni Daniela
________________________________
Falconara Marittima, 17/03/2020
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________

________________________________________________________________________________
Proposta N. 103917 del 12/03/2020
Pag. 7

