COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 10/09/2019 al nr. 552 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 09/09/2019 al nr. 193 del
Registro del Settore

OGGETTO: Codice CIG: ZA529AE960 - Affidamento al CAAF CGIL Sardegna – Cagliari – incarico per
espletamento adempimenti connessi all’erogazione di prestazioni sociali agevolate (Bonus Tariffa Sociale per
fornitura di Energia Elettrica e Gas Naturale – Bonus Sociale Idrico – Assegno Maternità e Nucleo Familiare)
– Periodo: 2019-2022 – Approvazione schemi di Convenzione ed adozione Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio




VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani - Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il Triennio
2019-2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
PREMESSO:
1.

Che il D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e 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;
2. Che, ai sensi dell'art. 4, comma terzo, del D.Lgs. 31/03/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di
Assistenza Fiscale, previsti dal D.Lgs. 09/07/1997 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;
3. Che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del D.P.C.M. 18/05/2001 e dell'art.
18, comma quarto, del D.M. 21/12/2000 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
la stipula di apposite Convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
4. Che l'I.N.P.S. ha stipulato appositi atti amministrativi 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);
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5. Che, in base all'art. 11 del D.M. 31/05/1999 n. 164 per lo svolgimento dell'attività di
assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di Società di Servizi, il cui capitale sociale sia
posseduto, a maggioranza assoluta, dalle Associazioni e dalle Organizzazioni che hanno
costituito i CAF o dalle Organizzazioni Territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;


ATTESO che il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande
relative alla concessione dell’assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori,
corredate dall’Attestazione ISEE o, in mancanza di quest’ultima, deve ricevere la Dichiarazione
Sostitutiva Unica, inviarla all’INPS e successivamente, solo previo specifico conferimento del
mandato da parte del dichiarante, consegnare a quest'ultimo l’Attestazione;



ATTESO, altresì, che il Decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, che l’articolo 46, del
Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale,
l’estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall’articolo 1, comma 375, della
legge n. 266/05 e che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le
famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli
a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia
elettrica;



ATTESO che la Deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR così come modificata ed
integrata con la deliberazione 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR approva le modalità applicative
del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente
disagiati;



RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 09/07n. 20 del 28/02/2013,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad impartire al Responsabile del
Servizio interessato apposite direttive affinché proceda all'affidamento ad apposito CAAF degli
adempimenti connessi all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, quali il Bonus Tariffa
Sociale per fornitura di energia elettrica e gas naturale, estendendo il Servizio stesso anche alle
pratiche inerenti il Bonus Sociale Idrico, nonché l' Assegno di Maternità e Nucleo Familiare,
per la durata di Anni 3 (Anni 2019-2022), a decorrere dalla stipula delle relative Convenzioni,
individuando un CAAF che garantisca una apertura in loco di apposito Sportello, con frequenza
e personale adeguato, rispondente alle esigenze dell'utenza, anche per andare incontro alla
stessa ed in particolare alle fasce degli anziani e dei più deboli, con oggettive difficoltà di
spostamento ad Uffici presenti a Nuoro ed in altre località;



ATTESO che ad Orani l’unico Organismo in grado di garantire una apertura costante in loco di
un proprio Sportello, con frequenza e personale adeguato, rispondente alle esigenze dell’utenza,
è rappresentato dal CAAF CGIL Sardegna S.r.l. - Direzione Regionale – con Sede in Cagliari –
Viale Monastir, 35 – C.F.. 02092320924 – Iscrizione all'Albo N. 00012 – il quale ha
provveduto a trasmettere apposita richiesta, corredata dei relativi schemi di Convenzione per
l’espletamento degli incarichi di cui trattasi, per il Periodo 2019-2022, che prevede per il
Servizio di Bonus Energia, Gas e Idrico un compenso di € 2,50 più I.V.A. al 22% per ogni
pratica, mentre nessun compenso è dovuto per l’espletamento delle pratiche inerenti l’assegno
di Maternità e del Nucleo Familiare;



RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente procedere ad affidare al suddetto CAAF l’incarico
di cui sopra ed approvare i relativi schemi di Convenzione contenenti le norme e le condizioni
per l’espletamento dei rispettivi Servizi, nonché ad adottare i necessari Impegni di Spesa;



VISTI gli artt. 183-184 del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A:


Affidare, per le ragioni di cui in premessa, al CAAF CGIL Sardegna S.r.l. - Direzione
Regionale – con Sede in Cagliari – Via Monastir, 35 – P.I. 02092320924 – Iscrizione all'Albo n.
00012 – l’incarico per l’espletamento degli adempimenti connessi all'erogazione delle
prestazioni sociali agevolate, quali il Bonus Tariffa Sociale per fornitura di energia elettrica e
gas naturale, il Bonus Sociale Idrico, nonché l' Assegno di Maternità e Nucleo Familiare, per la
durata di Anni 3 (Anni 2019-2022), da svolgersi in apposito Sportello in loco, che garantisca
una frequenza cos e personale adeguato, rispondente alle esigenze dell'utenza, anche per andare
incontro alla stessa ed in particolare alle fasce degli anziani e dei più deboli, con oggettive
difficoltà di spostamento ad Uffici presenti a Nuoro ed in altre località;



Approvare i relativi tre schemi di Convenzione, contenenti le norme e le condizioni per
l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;



Dare atto che per le pratiche concernenti Servizio di Bonus Energia, Gas e Idrico è fissato un
compenso di € 2,50 più I.V.A. al 22% per ogni pratica, mentre nessun compenso è dovuto per
l’espletamento delle pratiche inerenti l’assegno di Maternità e del Nucleo Familiare;



Imputare la relativa spesa sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 – di cui € 932,90
per l’Esercizi0 2019 – € 1.000,00 per l’Esercizio 2020 ed € 1.000,00 per l’Esercizio 2021 – in
C/C – Missione 12 – Programma 4 – Titolo I° - (Cap. 111040326 “Rischio esclusione sociale –
Contratti di Servizio Pubblico), che presentano la necessaria e sufficiente disponibilità;



Provvedere con successive Determinazioni del Responsabile del Servizio interessato alla
liquidazione delle relative fatture.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Tommasino
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 10/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
10/09/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 10/09/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Fadda Tommasino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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