
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

11/03/2016

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ACLI SERVICE PER COMPILAZIONE
BONUS GAS E ELETTRICO

Presente

23

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno UNDICI, del mese di MARZO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 23  dell'11.3.2016

OGGETTO:  .Esame  ed  approvazione  convenzione  con  Caf  Acli  Srl  per  la  compilazione  dei  bonus  sociali  energia
elettrica e gas

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata  di  mano, la  presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale dell'11.3.2016

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:  "Esame  ed
approvazione convenzione con Caf Acli per la compilazione dei bonus sociali energia elettrica e  gas",  nel  testo  che
segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che da  alcuni  anni  i  cittadini  con  reddito  Isee  inferiore  a  €  7.500,00  possono  richiedere   il
bonus sociale sulle tariffe dell'energia elettrica e gas, tramite la procedura Sgate;

CONSIDERATO che per  la  compilazione di  detti  bonus  il  Comune aveva  a  suo  tempo  stipulato  apposita
convenzione con i Caf della zona;

VISTO  che il  Caf  Acli  ha  trasmesso  la  proposta  di  nuova  convenzione  per  l'effettuazione  del  servizio
predetto;

VISTA  ed  esaminata  la  convenzione  ed  evidenziato  che  nella  stessa  sono  elencati  gli  impegni
rispettivamente a carico del Comune e del Caf;

EVIDENZIATO in particolare che il  Caf richiede al  Comune il  compenso di  €  5,00, Iva  compresa,  per  ogni
pratica compilata e trasmessa sulla piattaforma Sgate, comprensiva di rilascio certificazione Isee;

DATO ATTO che all'utenza non verranno richiesti compensi per il servizio prestato;

RITENUTO  di  provvedere  all'approvazione della  convenzione allegata  alla  presente,  dando  atto  che  la
spesa relativa verrà assunta con determinazione del responsabile dei servizi amministrativi;

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare, per  le motivazioni  indicate in premessa, l'allegata  convenzione con  il  Caf  Acli,  relativa
all'affidamento del servizio di compilazione delle richieste di  bonus  sociale energia  e elettrica  e gas, a  favore dei
cittadini  di  Costa  Masnaga, dietro corrispettivo da  rimborsare ai  Caf di  €  5,00 per  ogni  pratica  trasmessa  sulla
piattaforma Sgate;

2.  di  dare  atto  che  all'assunzione  della  relativa  spesa  provvederà  il  responsabile  dei  servizi
amministrativi;

3. di autorizzare il responsabile del servizi amministrativi alla sottoscrizione della predetta convenzione.

Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________16/03/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 16/03/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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