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L’anno duemiladieci l’otto del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 10/02/2009 , il Dirigente del 
Settore Servizi Sociali è stato autorizzato a sottoscrivere lo scherma di convenzione , 
predisposto dall’ANCI , tra il Comune di Biella ed i CAF aderenti alla Consulta 
Nazionale presenti sul territorio, avente per oggetto “ Bonus Tariffa Sociale -Richiesta 
della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici 
disagiati, ai sensi del decreto Interministeriale 28/12/2007”; 

 
• che attraverso la Convenzione sottoscritta tra le parti in data 16/02/2009 è stata garantita , 

dai CAF aderenti all’iniziativa , l’assistenza per la raccolta e la trasmissione telematica 
attraverso la piattaforma dello Sgate, delle domande del Bonus Energia Elettrica ; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 568 del 25/11/2009 è stata autorizzata 

l’integrazione dei tale convenzione, finalizzandola all’assistenza per la raccolta e la 
trasmissione telematica , attraverso la piattaforma dello Sgate , anche delle domande del 
Bonus Gas , da richiedersi ai sensi del Decreto Legge 185/2008; 
 

• che i CAF interessati hanno sottoscritto l’ integrazione della convenzione di cui sopra ; 
 

Considerato che la convenzione così integrata scade il prossimo 15/02/2010; 
 

Atteso: 
 

• che trattasi di un servizio reso alle fasce deboli della popolazione che consente loro, 
attraverso una qualificata assistenza, di poter usufruire delle agevolazioni tariffarie 
concesse agli aventi diritto; 

 
• che i cittadini che hanno presentato la relativa domanda nell’anno 2009 sono circa 1000; 
 

Dato atto che vengono confermate le condizioni economiche dell’accordo in 
essere che fissano in € 5,00 Iva compresa il costo per ogni pratica inerente il “bonus tariffa 
sociale GAS ed Energia” elaborata dai CAF, trasmessa ed acquisita dalla piattaforma 
informatica SGATE ( Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche ); 
 

Ritenuto, in considerazione del pubblico interesse ed utilità dell’iniziativa, di 
voler dare prosecuzione al convenzionamento per l’ulteriore periodo di un anno a decorrere 
dal prossimo 16/02/2010 fino al 15/02/211 ; 
 
 
 
 
 



 
 
Ritenuto pertanto di provvedere al riguardo ; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di autorizzare il Dirigente del Settore competente per materia a prorogare per il periodo 
dal 16/02/2010 fino al 15/02/2011 la convenzione “Bonus Tariffa Sociale - Energia 
Elettrica e Gas” vigente  tra il Comune di Biella ed i CAF aderenti alla Consulta 
Nazionale presenti sul territorio ed aderenti all’iniziativa sulla scorta delle medesime 
modalità e condizioni economiche che stabiliscono in € 5,00 Iva compresa il costo per 
ogni pratica elaborata dai CAF stessi, trasmessa ed acquisita dalla piattaforma informatica 
SGATE ( Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche ) di ANCITEL; 

 
2. di dare atto che il costo del servizio troverà copertura nella misura massima di € 5.000,00 

Iva compresa , sull’int.cap. 1100403/110420/0 del Bilancio di Previsione dell’anno 2010 
del Settore Servizi Sociali; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


