COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 09/07/2019
OGGETTO: Direttive al Responsabile del Servizio in ordine affidamento ad apposito CAAF dell'incarico per
espletamento degli adempimenti connessi all'erogazione delle 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.
L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio alle ore 13:30 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


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);
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, infine, 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 propria precedente Deliberazione n. 20 del 28/02/2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si provvedeva al rinnovo del conferimento di apposito incarico al CAAF CGIL Sardegna S.r.l. - Direzione
Regionale – con Sede in Cagliari – Viale Monastir, 35 – C.F.. 02092320924 – Iscrizione all'Albo N. 00012 – per
l'espletamento del Servizio di semplificazione della gestione delle richieste avanzate da Cittadini disagiati per la
concessione di agevolazioni sulle tariffe energetiche, tramite le Sedi dislocate nell'intero territorio regionale e,
nello specifico, presso il Centro Operativo Provinciale della Sede di Nuoro, sita in Via Oggiano, 11 e nella locale
Sede del Patronato INCA CGIL ubicata in Orani in Corso Garibaldi, 67 ed ad approvare lo schema di Convenzione
all'uopo predisposto, contenente le norme e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi, allegato
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al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;



CONSIDERATO che la Convenzione, a suo tempo approvata e sottoscritta tra le parti, risulta scaduta e che,
pertanto, risulta necessario ed urgente procedere alla prosecuzione della stessa, al fine di garantire un Servizio
ritenuto indispensabile per l'utenza, estendendo detto Servizio di affidamento degli adempimenti connessi
all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, quali il Bonus Tariffa Sociale per fornitura di energia elettrica e
gas naturale, anche alle pratiche inerenti il Bonus Sociale Idrico, nonché l' Assegno di Maternità e Nucleo
Familiare;



RITENUTA, pertanto, l'opportunità e l'urgenza di provvedere ad impartire al Responsabile del Servizio apposite
direttive per procedere 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;



VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;



ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo- Socio-Assistenziale e
Culturale e de Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità

DELIBERA:


Di impartire, per le ragioni di cui in premessa, 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;



Di dare atto che la spesa necessaria trova la propria copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario
2019-2021 – Esercizio 2019 e successivi in C/C sul Titolo I° - Missione 12 – Programma 4 – (Cap. 11040326
“Rischio esclusione sociale – Contratti di Servizio Pubblico”, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D. Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 08/07/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 09/07/2019
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 10/07/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 10/07/2019.
Orani, 10/07/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 09/07/2019
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