
 
 

                                                           

 
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VI 
 
 
  Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 
  

QUALIFICA E FIRMA 
DEL RESPONSABILE F.to Marilena Zarino 

      
OGGETTO: "Bonus tariffa sociale gas ed energia ” Protocollo d’intesa ANCI – Consulta Nazionale 

dei CAF  - Rinnovo del convenzionamento con CAF territoriali fino al 19/02/2014.  
Impegno di spesa   = €. 7.000,00 

      

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 N. SS/30 DEL 22/02/2013  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 09/05/2012 è stato ap-
provato il Bilancio di Previsione dell’anno 2012 ,  la relazione previsionale programmatica ,  il bi-
lancio pluriennale 2012/2014 ; 
 
Richiamata la propria determinazione n. 163/2012 con la quale si è provveduto al rinnovo fino al 
19/02/2013 della  convenzione ANCI  integrata “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 -  con le medesime modalità operative stabilite in sede di prima applicazione 
del decreto Interministeriale del 28/12/2007, avvenuta nell’anno 2009 ed ad una condizione econo-
mica che preveda per ogni pratica il riconoscimento dell’importo di €. 5,00 IVA esclusa ; 
 
Considerato   
-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 anche nell’anno 2012 sono stati  oltre 1350 
in aumento rispetto agli anni precedenti ;   
 
Rilevato che i  CAAF interessati  hanno dichiarato la propria  disponibilità a rinnovare il rapporto di 
collaborazione sulla scorta delle medesime modalità operative  stabilite in sede di prima applicazione 
del decreto Interministeriale del 28/12/2007, avvenuta nell’anno 2009, ed ad una condizione econo-
mica che preveda per ogni pratica il riconoscimento dell’importo di €. 5.00 IVA esclusa  quale relati-
vo costo di ogni pratica  elaborata dai CAF stessi, trasmessa ed acquisita  dalla piattaforma informati-
ca SGATE  ( Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche )  di ANCITEL ; 
 
 
 
 



 
Ritenuto di provvedere all’adozione del relativo impegno di spesa per le prestazioni effettuate dai 
CAAF territoriali convenzionati  nel periodo dal  20/02/2013 al 19/02/2014 ; 
Visti: 
-    l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A  
 
1°) di rinnovare  fino al 19/02/2014 il rapporto convenzionale  tra il  Comune di Biella ed i CAF ade-
renti alla Consulta nazionale – presenti sul territorio ed aderenti all’iniziativa – sulla scorta delle me-
desime modalità e condizioni economiche concordate e vigenti , pari ad  € 5.00 Iva esclusa quale co-
sto di ogni pratica “ Bonus Tariffa Sociale – Energia Elettrica e Gas “ elaborata dai Caf , trasmessa 
ed acquisita dalla piattaforma informatica Sgate di Ancitel ; 
 
2 ° ) di impegnare per il  corrente esercizio 2013 la somma di € 7.000,00 sul cap/art. n.1271342200  
/0 Assistenza e Beneficenza -Acquisto Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari_    
– centro di costo 0882 – Interventi di assistenza sociale – F.P. S0001332 - CGU 1332- “ Altre spese 
per servizi “  per le prestazioni di “bonus tariffa sociale gas ed energia” effettuate dai CAF conven-
zionati  per l’anno 2013 – Imp. 590/2013  
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 
- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente impegno. 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico del 
la Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non  
era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della pro-
cedura di acquisto. 
- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 
D.p.r. 101/2002-  
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ( Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva)  ai sensi della vigente normativa. 
- che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. 
 
 
 
MZ  Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
  F.to Germana Romano 
   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, 18/03/2013   
 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 


