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° 635 del 03/07/2020
OGGETTO
BONUS TARIFFA SOCIALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA,GAS NATURALE
E FORNITURA IDRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI
CONVENZIONE CON IL CAF UGL SRL- ANNO 2020
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 07/05/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive modifiche;
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;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 256 del 17/03/2020 ad 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;
VISTO che con la Determina Dirigenziale di cui sopra si è proceduto ad
approvare lo schema di convenzione per il 2020 con possibilità di rinnovo
per gli anni successivi con i CAF territoriali che hanno manifestato
interesse;
DATO ATTO che la convenzione è stata stipulata con i seguenti CAF:
-

Ditta Labor Service s.r.l.per il Caf CISL srl;
CAF ITALIA S.R.L;
CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
CAF 50&PIU' S.R.L.;
CAF LAVORO E FISCO S.R.L.;
CE.SA.C. srl corrispondente C.A.F. UIL spa;
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- C.A.A.F. CGIL Marche;
VISTA la nota acquisita dall' U.O.C. Attività e Servizi Sociali prot. n.
28265 del 01/07/2020 del CAF UGL SRL CF/PI n. 04403161005, con sede legale
a Roma in Via delle Botteghe oscure, 54 con la quale chiede di aderire alla
stipula della Convenzione Bonus Tariffa Sociale per fornitura Energia
Elettrica, Gas Naturale e Fornitura Idrica per l'anno 2020 e abilitazione
sulla piattaforma SGATE per l'inserimento delle pratiche Bonus Idrico;
RITENUTO opportuno provvedere alla stipula della Convenzione "Bonus Tariffa
Sociale per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e fornitura
idrica" per le procedure attivate di competenza dell'anno 2020 con il CAF
UGL SRL, che regolamenta l'erogazione del servizio e il conseguente
compenso pari a € 2.50 più IVA, come riportato nello schema di Convenzione
approvato con la sopracitata Determina Dirigenziale;
ATTESO che la spesa conseguente all'erogazione del servizio da parte del
CAF UGL SRL, trova copertura nell' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 AL
CAP.1204.13.925
SERVIZI
SOCIALI:
CONVENZIONI
CON
ASSOCIAZIONI,
ISTITUZIONI E ALTRO - Imp. 2020/00861 di € 3.500,00 assunto con Determina
Dirigenziale n. 256 del 17/03/2020;
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 della Dichiarazione sostitutiva acquisita agli atti di questo
Comune con nota prot. n. 28265 del 01/07/2020 nel rispetto dei requisiti di
ordine generale previsti dall' Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
PRESO ATTO che l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e
successive modifiche, pena la nullità del contratto, utilizzando a tal
fine, come previsto dalla normativa, apposito conto corrente bancario
"dedicato" sul quale si dovranno far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
VERIFICATA
la
regolarità
del
Documento
Unico
di
Contributiva(DURC) pervenuto o direttamente richiesti all’INPS;

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;

DETERMINA
1.DI STIPULARE, sulla base di quanto espresso in premessa, la Convenzione
approvata con D.D. n. 256 del 17/03/2020 relativa al Bonus Tariffa Sociale
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per fornitura Energia Elettrica, Gas Naturale e Fornitura Idrica per le
procedure attivate di competenza dell'anno 2020 con il CAF UGL SRL CF/PI
04403161005, iscritto all' Albo Nazionale dei CAF
con numero Iscrizione
REA: RM – 764278 del 12/11/1992, sede legale a Roma in Via delle Botteghe
Oscure, 54,;
2. DI DARE ATTO che per ogni pratica emessa verrà erogato al CAF suddetto
un corrispettivo pari ad € 2,50 oltre l'IVA nei termini di legge attingendo
al CAP.1204.13.925 - SERVIZI SOCIALI: CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI,
ISTITUZIONI E ALTRO; Imp. 2020/00861 - € 3.500,00 assunto con Determina
Dirigenziale n. 256 del 17/03/2020;
3.DI DARE ATTO che il compenso sarà corrisposto, previa emissione di
fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma
informatica Sgate;
4. DI DARE ATTO che nel caso in cui l'impegno stanziato con D.D. n. 256 del
17/03/2020 risulti insufficiente a coprire tutte le pratiche emesse dai CAF
convenzionati, i compensi spettanti saranno ridotti in proporzione così
come stabilito dall’art. 7 della convenzione;
5. 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";
6. 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;
7. 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
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correttezza delle relativa azione amministrativa;
8. 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;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
d) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
10. 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;
11. 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;
12. 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, 03/07/2020
F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti
________________________________
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