
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 071  DEL  20  FEBBRAIO 2012 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - “BONUS TARIFFA SOCIALE GAS  ED ENERGIA” 

PROTOCOLLO D’INTESA ANCI – CONSULTA NAZIONALE DEI CAF - 

AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DEL CONVENZIONAMENTO PER IL 

PERIODO DAL 20/02/2012 FINO AL 19/02/2013 

 

 

 

L’anno duemiladodici il venti 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 



N. 071  DEL  20.02.2012 

 

SERVIZI SOCIALI - “BONUS TARIFFA SOCIALE GAS  ED ENERGIA” 

PROTOCOLLO D’INTESA ANCI – CONSULTA NAZIONALE DEI CAF - 

AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DEL CONVENZIONAMENTO PER IL 

PERIODO DAL 20/02/2012 FINO AL 19/02/2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 21/02/2011 con la quale si è 

autorizzata la proroga fino al 15/02/2012 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 e 

condizioni economiche stabilite in sede di prima applicazione del decreto interministeriale del 

28/12/2007, avvenuta nell’anno 2009 ; 

 

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 2011 sono oltre 1300 , 

in aumento rispetto all’anno precedente ;  

 

 che 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 ) ammonta ad €. 5,00 Iva compresa ; 

 

Rilevato che esiste la disponibilità dei CAF convenzionati a rinnovare il rapporto 

di collaborazione con le medesime modalità operative ed ad una condizione economica che 

preveda per ogni pratica il riconoscimento dell’importo ad € 5,00 IVA esclusa ; 

 

Ritenuto in considerazione del pubblico interesse ed utilità dell’iniziativa di 

accogliere tale richiesta e procedere al rinnovo del convenzionamento per il periodo di un 

anno a decorrere dal  20/02/2012 fino al 19/02/2013 ; 

 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 ; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare il Dirigente del Settore competente per materia a rinnovare per il periodo 

dal 20/02/2012 fino al 19/02/2013 la 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 - sulla scorta delle 

medesime modalità operative ed al costo di € 5,00 Iva esclusa riconosciuto 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 €. 

6.000,00 Iva compresa, sull’int. cap. 1100403/110420/0 del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2012 del Settore Servizi Sociali;  

 

3. di dichiarare con successiva votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 

 

 


