COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 673 DEL 20/12/2017 REG.GEN
N. 222 DEL 20/12/2017 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA CAF- C.G.I.L. SARDEGNA DI CAGLIARI PER
ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE N. 06 PRATICHE BONUS ENERGIA ANNO 2016.
CIG:ZA914FA5CA

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Premesso che:
il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia
elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in
condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica
Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di
accesso al beneficio al Comune di residenza;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, 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;
- ai sensi dell’art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la
Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9
luglio 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;
- i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 comma quarto D.M. 21
dicembre 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 apposite convenzioni, con i Centri di assistenza fiscale;
- l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione
delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS de 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);
Considerato che la normativa statale delega funzioni ai Comuni senza trasferire alcuna risorsa economica per
garantire un corretto espletamento delle stesse.

Considerato che i Comuni possono affidare ai CAAF la gestione del Servizio bonus tariffa
sociale energia e gas ;
Richiamata la delibera della G.C. n. 48 del 29/05/2015, avente ad oggetto: “Bonus tariffa sociale per la fornitura di
energia elettrica - Approvazione Convenzione CAF C.G.I.L. Sardegna”;
Considerato con la predetta Convenzione viene disciplinato l’accordo tra il Caf e l’Amministrazione Comunale per
l’espletamento delle pratiche necessarie per ottenere i bonus energia di cui in oggetto;
Considerato che il CAAF sopra citato, per ogni pratica espletata chiede un corrispettivo di €. 2.50 + iva per ogni
pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE;
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Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, n. 272/105 del 15/06/2015 con la quale
si affida al CAAF CGIL Sardegna srl di Cagliari l’incarico per l’espletamento delle pratiche relative al Bonus energia
dal giugno 2015 al giugno 2017 per un importo complessivo di € 100,00;
Tenuto Conto che dalla piattaforma SGATE risulta che sono state inserite nell’annualità 2016 n. 06 pratiche relative a
utenti del Comune di Urzulei
Vista la fattura n. 42/93 del 21/11/2017 dell’importo di € 18,30 presentata al Caf CGIL Sardegna SRL per
l’elaborazione trasmissione e acqusizione dal Sistema SGATE di n. 06 pratiche relative al Bonus Energia di
altrettanti cittafìdini residenti nel comune di Urzulei.
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23/01/2015 art. 4, comma 1, che stabilisce che il
versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalla pubbliche amministrazioni entro il 16 del mese
successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito
codice tributo.
Accertata la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC protocollo INPS/INAIL 8652278 che si unisce
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Visto il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Visto il decreto sindacale n. 3/2017 del 21.07.2017 che indica la sottoscritta quale Responsabile Responsabile del
Servizio Amministrativo.
Vista la determinazione n. 50/8 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Organizzazione Area Amministrativa. Nomina
Responsabili di Procedimento e loro sostituti”, con la quale si nominano i responsabili di procedimento del servizio
Amministrativo e nello specifico la dott.ssa Giovanna Mesina quale responsabile del procedimento per il Servizio
Sociale, Scolastico, Sportivo e culturale.
Visto il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 1 del 30/01/2017, e il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017.
Visto il Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2017.
Richiamato il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente del
quale “tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l’ente, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza”.
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri
soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
Dato atto che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dal Responsabile del
Procedimento l’Assistente Sociale Giovanna Mesina, si può attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
Dato atto che gli atti relativi al presente provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione di amministrazione
trasparente ai sensi del d.lgs. n 33/2013 e ss.mm.ii. e sarà trasmesso all’Ufficio finanziario il provvedimento di
liquidazione per l’emissione del mandato di pagamento.
Richiamato l’ impegno n. 245/2017.
DETERMINA
Di liquidare al Caf CGIL Sardegna SRL, con sede a Cagliari 09122 - Viale Monastir, 35- Partita IVA
IT02092320924, l’imponibile della fattura n. 42/93 del 21/11/2017, dell’importo di €. 15,00 per l’elaborazione
trasmissione e acquisizione dal Sistema SGATE di n. 06 pratiche relative al Bonus Energia di altrettanti cittadini
residenti nel Comune di Urzulei, mediante pagamento diretto IBAN IT34D0103004802000000210544.
Di liquidare l’IVA pari a €. 3.30 in favore dell’erario, ai sensi della normativa relativa alla scissione dei pagamenti,
IVA da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 ter DPR 633/1972.
Di dare atto che la spesa totale di € 18,30 trova copertura al seguente capitolo: Missione: 12, Programma 05, Titolo 1,
Macroaggregato 103 – voce 4100/2/1 “Spese per servizi socio assistenziali , fondo unico + integrazione Bilancio
comunale ” impegno 245/2017.
Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente e nell’apposita sezione di Amministrazione
Trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Istruita da
SEGRETARIO
COMUNALE
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Istruita da:

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Muceli

Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 16/01/2018
al 31/01/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
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Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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