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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 953 DEL 23-12-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Delega ai CAAF gestione domande "Bonus Gas" e "Bonus Energia" - anno 2014
(euro 3.000,00)
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 15/11/2011 il Comune di Mogliano
Veneto ha aderito alla convenzione proposta dalla Associazione dei Comuni della Marca
Trevigiana per l’affidamento ai CAF aderenti del servizio di assistenza per l’espletamento
delle pratiche con relative certificazioni per l’ottenimento di provvidenze assistenziali per il
triennio 2012-2014;

-

con Determinazioni Dirigenziali n. 903 del 30/12/2011 - n. 91 del 09/02/2012 e n. 941 del
27/12/2012 veniva delegata ai CAF la gestione delle domande di Bonus Gas e Bonus
Energia presentate dai cittadini moglianesi per gli anni 2011/2012 e 2013 e assunto il
relativo impegno di spesa;

Ciò premesso:
-

Considerato che anche per l’anno 2014 l’Ente intende avvalersi della collaborazione dei
CAF aderenti nella gestione delle domande di Bonus Gas e Bonus Energia;

-

Considerato che, a termini della suddetta convenzione, i CAF provvederanno ad assistere i
cittadini nella compilazione dei moduli di richiesta, alla verifica della correttezza dei dati
contenuti negli stessi e al rilascio di copia di ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda nonché alla trasmissione alla piattaforma SGAte dei dati, secondo le modalità
previste dalla normativa in materia;

-

Atteso, inoltre, che i suddetti CAF svolgeranno il servizio senza alcun onere a carico dei
cittadini e mettendo a disposizione il proprio personale ed i propri sportelli, preventivamente
segnalati al Comune;

-

Ritenuto opportuno, pertanto, delegare ai centri di assistenza fiscale del territorio la raccolta
e la elaborazione delle domande di “Bonus Gas” e “Bonus Energia” anche per l’anno 2014;

-

Considerato che la spesa per ciascuna pratica di “Bonus Gas” e “Bonus Energia” elaborata
dai CAF, trasmessa ed acquisita dalla piattaforma informatica SGATE ammonta ad € 2,70
IVA esclusa;

-

Atteso che la spesa annuale prevista a carico del Comune è stimata in € 3.000,00 (IVA
compresa);

-

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di
atto obbligatorio per disposizione della convenzione nonché di urgenza in quanto
l’accettazione di domande dei bonus non ha limiti temporali né scadenze;

-

Ritenuto, inoltre, di impegnare l’intera somma presunta di € 3.000,00 in considerazione del
fatto che il primo quadrimestre di ogni anno registra in assoluto la maggiore affluenza di
nuove domande e di rinnovi, e che il numero delle pratiche in questione non è esattamente
quantificabile a priori;

-

Visto il testo del D.M. 28/12/2007;

-

Viste le Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) che regolano
tutte le procedure necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni di cui trattasi;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Dato atto che è assolutamente necessario provvedere alla spesa di che trattasi al fine di
sopperire per quanto possibile, anche tramite progettualità individuate e proposte dalle
Assistenti Sociali, alle precarie situazioni economiche di alcuni cittadini residenti nel
territorio comunale;

-

Visto l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, funzioni e responsabilità
della dirigenza;

-

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2001, esecutiva ai sensi di
legge;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29.01.2013, resa immediatamente
eseguibile, “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova macrostruttura
anno 2013. Integrazioni”;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

-

Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013/2015;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

-

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di delegare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, ai centri di
assistenza fiscale del territorio la raccolta e l’elaborazione delle domande di bonus sociali
denominate “Bonus Gas” e “Bonus Energia” per l’anno 2014.
2. Di dare atto che i CAF aderenti, senza alcun onere a carico dei cittadini, metteranno a
disposizione il proprio personale ed i propri sportelli, preventivamente segnalati al Comune,
e provvederanno ad assistere gli utenti nella compilazione dei moduli di richiesta, alla
verifica della correttezza dei dati contenuti negli stessi e al rilascio di copia di ricevuta di
avvenuta presentazione della domanda nonché alla trasmissione alla piattaforma SGAte dei
dati, secondo le modalità previste dalla normativa in materia;
3. Di impegnare, per i motivi citati in premessa, l’intera somma presunta di € 3.000,00 per i
corrispettivi da corrispondere per l’anno 2014 ai CAF per la gestione delle pratiche di cui al
precedente punto 1.
4. Di imputare la spesa di € 3.000,00 sul Cap. 9323 Art. 253 “spese per operazioni di
assistenza fiscale delegate dalla regione” del Bilancio di Previsione 2014, come da atto di
imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio.
6. Di dare atto che si procederà con successivi appositi atti alla liquidazione delle spese ai
CAAF locali a seguito di rendicontazione da parte degli stessi.
7. Di dare atto che il CIG attribuito è il seguente: Z1C0CD343D.

8. Di provvedre alla publicazione ai sensi degli artt. 37 e 23 del D.L. 14/03/2013, in quanto
trattasi di convenzione per l’affidamento servizi di assistenza e relativo espletamento
pratiche per l’ottenimento di provvidenze assistenziali.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

953

del

23-12-2013

OGGETTO: Delega ai CAAF gestione domande "Bonus Gas" e "Bonus Energia" - anno 2014 (euro
3.000,00)

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo
legge;

regolarmente accertato a norma di

I M P U T A
la somma di euro 3000,00;
1) per Euro 3.000,00
al Cap. 9323
regione” (Codice 1.10.0403 )
DEDEL 2014/13

- SOGG.

- Art. 253

//

“ spese per operazioni di assistenza fiscale delegate dalla

- IMPEGNO PLURIENNALE 38/2014

- CODICE GESTIONALE

SIOPE 1332

Li, 23-12-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

953

Del

23-12-2013

OGGETTO: Delega ai CAAF gestione domande "Bonus Gas" e "Bonus Energia" - anno 2014 (euro
3.000,00)
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo

regolarmente accertato a norma di

legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 3.000,00 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione al Capitolo:
Capitolo 9323

Art. 253

Codice 1.10.0403

Importo € 3.000,00

del Bilancio di Previsione 2014,
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 23-12-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 953 del 23-12-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(- Lucia Secco)

