
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  61  DEL 31/03/2020

Oggetto : Approvazione schema di convenzione - comune caf - per la gestione del servizio 'bonus tariffa 
sociale' relativo alle domande di bonus energia, gas e idrico.

L’anno  2020 il giorno  31 del mese di  MARZO alle ore  18:15,  convocata si è riunita la Giunta 
Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco Sì

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco Sì

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Greco Graziano Assessore Sì

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Addì,  31/03/2020 Addì, 31/03/2020

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Dott. Giovanni BOCCO

( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Nunzio Filippo FORNARO

( FIRMA DIGITALE )
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RICHIAMATO l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,  
in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare  
riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di  pubblica  utilità  e  coordinamenti  attivati  
nell'ambito  dell'emergenza  COYID-19,  comunque  garantendo  il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza  
interpersonale di un metro di cui all 'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;”;
VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita:  “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in  
attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le  amministrazioni,  nell’ambito delle attività  indifferibili,  
svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali,  un  
adeguato distanziamento come misura precauzionale,  al  fine di evitare lo spostamento delle persone  
fisiche e comunque forme di assembramento.”;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono 
stati fissati i cirteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio 
di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la 
funzionalità dell’Ente e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da 
remoto e segnatamente come segue:

 Sindaco/Presidente- Massimo Lecci: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico;

 Segretario - Dott. Nunzio Filippo Fornaro: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico;

 Assessore Chiga Salvatore: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Specolizzi Anna Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico;

 Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Grasso Immacolata Maria Venere: collegato da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico

ACCERTATO che  che  tutti  i  componenti  presenti  hanno  dichiarato  espressamente  che  il 
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e 
degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

PREMESSO CHE:

· con delibera di Giunta Comunale n° 40 del 24/03/2009 è stato istituito il servizio “Bonus Tariffa 
Sociale”,  approvando  lo  schema  di  convenzione  tra  COMUNE-CAF,  allegato  al  protocollo 
d’intesa tra ANCI e Consulta nazionale dei CAF, per la gestione delle domande relative al “Bonus 
Energia”;
·con delibera di Giunta Comunale n° 55 del 02/03/2010, si è dato atto che il Servizio “Bonus 
Tariffa Sociale”, relativo alle istanze “Bonus Energia”, è esteso anche alle domande “Bonus Gas”;
· con Delibera Giunta Comunale n. 22 del 19/01/2012 è stato approvato lo schema di convenzione, 
aggiornato,  tra  COMUNE-CAF,  con  validità  annuale  e  tacitamente  rinnovabile  in  assenza  di 
comunicazioni dai sottoscrittori della stessa convenzione;
· con determina n. 843 del 26/10/2018, il Servizio “Bonus Tariffa Sociale” relativo alle istanze 
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“Bonus Energia e gas”, di cui alle delibere di G.M. N° 40/2009 e n. 55/2010, è stato esteso anche 
alle  domande  “Bonus  Idrico”,  affidando  il  servizio  ai  CAF  con  cui  erano  già  in  essere  le 
convenzioni per la raccolta del Bonus Gas ed Elettricità;

CONSIDERATO CHE: 

· con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  17  del  30/01/2019  è  stato  approvato  lo  schema  di 
convenzione tra COMUNE – CAF, di cui al protocollo d’intesa tra ANCI e Consulta nazionale dei 
CAF, con validità annuale e tacitamente rinnovata in assenza di comunicazioni dai sottoscrittori 
della stessa convenzione. 

· la gestione del servizio da parte dei CAF convenzionati è risultata funzionale tenuto conto della 
finalità principale che ha come prospettiva quella di consentire ai cittadini di avere la massima 
assistenza  nella  materia,  attraverso  l’esistenza  di  una pluralità  di  punti  di  accesso per  l’invio 
telematico delle pratiche di cui trattasi;

· l’Amministrazione intende continuare la gestione del servizio “BONUS TARIFFA SOCIALE” 
relativo alle domande di Bonus Energia, Gas e idrico mediante convenzione con i CAF operanti 
sul ns. territorio e che ne facciano richiesta, sulla base del protocollo d’intesa ANCI - Consulta 
nazionale dei CAF come da schema di convenzione COMUNE-CAF, dando atto che, per i servizi 
oggetto della presente convenzione, il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 oltre IVA 
22% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE. Il compenso sarà 
corrisposto,  previa  emissione  di  fattura  sulla  base  dei  dati  resi  disponibili  alle  parti  dalla 
piattaforma SGATE, con cadenza annuale;

· per tale servizio si stima fino al 31/12/2020 una spesa di € 497,15 IVA compresa, per circa 163 
domande di “Bonus Tariffa  Sociale”,  che trova copertura economico-finanziaria  sul Piano dei 
conti armonizzato 1.03.02.13.999, Missione 12, Programma 04 “Spese generali di funzionamento” 
del bilancio 2020, in corso di formazione, (ex capitolo 1140 art.1).

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra COMUNE-
CAF, adeguata alle normative vigenti;

TUTTO ciò premesso e considerato;

ACQUISITO  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267) espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato sulla proposta della presente deliberazione;

ACQUISITO il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  (ai  sensi  dell’Art.49  -  D.Lgs.  18/08/2000, 
N°267)  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  sulla  proposta  della  presente 
deliberazione;

CON voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra COMUNE-CAF, di cui al protocollo d’intesa tra ANCI 
e Consulta nazionale dei CAF, con validità annuale e tacitamente rinnovata in assenza di comunicazioni 
dai sottoscrittori della stessa convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI ACCOGLIERE le proposte di convenzione dei CAF operanti sul ns. territorio, relative al “Bonus 
Tariffa Sociale”;
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DI DARE ATTO che la spesa, stimata in € 497,15 Iva compresa fino al 31/12/2020, per la gestione delle  
pratiche di cui alla presente, che saranno eseguite dai CAF al prezzo di Euro 2,50 cad. oltre IVA, trovano 
copertura  economico-finanziaria  sul  Piano  dei  conti  armonizzato  1.03.02.13.999,  Missione  12, 
Programma 04 “Spese generali di funzionamento” del bilancio 2020, in corso di formazione, (ex capitolo 
1140 art.1);

DI DARE ATTO infine  che  il  presente  provvedimento,  costituisce,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle 
disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 267/2000, atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio 
interessato, al fine dell’adozione dei successivi e conseguenti atti di natura amministrativa e contabile, ivi 
compresa l’attivazione di ogni misura o procedimento utile al recupero, nei confronti dello Stato ed ove 
previsto, dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per l’espletamento delle attività di cui all’art.4, commi 
da 1 a 4, del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 28.12.2007, pubblicato in G.U. n. 41 del 
18.02.2008;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____01/04/2020____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to P.I. Salvatore Antonio ROCCA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____01/04/2020____ IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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