
                                                           

 
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 VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  F.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: "Bonus tariffa sociale gas ed energia ” Protocollo d’intesa ANCI – Consulta Nazionale 

dei CAAF  - Rinnovo del convenzionamento con CAAF territoriali 2018/2019   
Impegni di spesa  per  €. 8.000,00 

      
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
N. SS/ 132      del   30/03/2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso : 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017 è stato approvato il Documen-
to Unico Programmatico ed  il Bilancio Pluriennale di Previsione  2018/20;  
-che il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e re-
gionali disciplinanti l’assetto dei servizi sociali e socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazio-
ne e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali; 
Richiamata la propria determinazione n. 106 del 27/02/2017  con la quale si è provveduto al rinnovo 
per  il  2017/2018  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 territo-
rio ed aderenti all’iniziativa -  con le medesime modalità operative stabilite in sede di prima applica-
zione del decreto Interministeriale del 28/12/2007, avvenuta nell’anno 2009 ed ad una condizione 
economica 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 le domande per l’attribuzione/rinnovo del bonus gas ed energia  presentate nell’anno 2017 pres-
so i CAAF convenzionati  nelle sedi di Biella  di  CGIL , CISL, ACLI ,CNA,  ed M.C.L/loro società 
di servizi,  sono state circa 1.250 ;      
Rilevato che si è provveduto ad interpellare i CAAF presenti sul territorio cittadino  al fine di verifi-
care la  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, avve-
nuta nell’anno 2009, ed ad una condizione economica che preveda per ogni pratica il riconoscimento 
dell’importo di €. 5.00 IVA esclusa  quale relativo costo di ogni pratica  elaborata dai CAF stessi, tra-
smessa ed acquisita  dalla piattaforma informatica SGATE  ( Sistema di Gestione delle Agevolazioni 
sulle Tariffe Elettriche )  di ANCITEL ; 
Atteso che hanno espresso la volontà di rinnovare il rapporto convenzionale tramite le loro società di 
servizi, i CAAF CISL s.r.l. ( Sistema Servizi Piemonte Cisl ) , la C.N.A. Servizi S.R.L. , A.C.L.I. 
s.r.l.  rappresentata dalla A.C.L.I.  Service di Biella s.r.l. , ,  M.C.L. s.r.l.,  CGIL Piemonte e Valle , 
d’Aosta Srl ;  



 
 
Ritenuto di provvedere all’adozione dei relativi impegni di spesa per le prestazioni con esigibilità 
2018/2019  effettuate dai citati  CAAF territoriali convenzionati  per l’importo di €. 8.000,00 ; 
 
Visti: 
-    l’art. 107 del Decreto legislativo 267/2000 ; 
- il Regolamento di accesso ai  Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 49   del  19/02/2018  con la quale è stato approvato il PEG 

pluriennale 2018/2020; 
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 28/02/2019   il rapporto convenzionale  tra il  Comune di Biella ed i CAAF 
aderenti alla Consulta nazionale – presenti sul territorio ed aderenti all’iniziativa – CAAF CISL s.r.l. 
( Sistema Servizi Piemonte Cisl ) , la C.N.A. Servizi S.R.L. , A.C.L.I. s.r.l.  rappresentata dalla 
A.C.L.I.  Service di Biella s.r.l. , ,  M.C.L. s.r.l.,  CGIL Piemonte e Valle , d’Aosta Srl   loro società 
di servizi  , sulla scorta delle medesime modalità e condizioni economiche concordate e vigenti , pari 
ad  € 5.00 Iva esclusa quale costo di ogni pratica “ Bonus Tariffa Sociale – Energia Elettrica e Gas “ 
elaborata dai Caf , trasmessa ed acquisita dalla piattaforma informatica Sgate di Ancitel ; 
 
2 ° )  di dare atto che si farà fronte agli oneri derivanti dall’elaborazione delle pratiche per le presta-
zioni effettuate dai CAAf  convenzionati , come segue 
 
- con  la somma di € 3.000,00 sul cap. n.103120720250 /0  Bil. 2018 ,  Programmazione e Governo 
Rete servizi socio-sanitari e sociali- Servizi –Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari – 
centro di costo 0882 – Interventi di assistenza sociale – F.P. S0001332 - CGU /Liv. 5  1030299999- “ 
Altre spese per servizi “  per le prestazioni di “bonus tariffa sociale gas ed energia” effettuate dai 
CAF convenzionati,  esigibilità 2018 , già impegnata con la propria determinazione n. 106/2017 - 
Imp. n. 61/2018 . 
 
-con la  somma  complessiva  presunta di € 8.000,00 sul cap. n.103120720250 /0  Bil. 2019  , Pro-
grammazione e Governo Rete servizi socio-sanitari e sociali- Servizi –Servizi Sociali – Altre spese 
per servizi non sanitari – centro di costo 0882 – Interventi di assistenza sociale – F.P. S0001332 – 
CGU/liv. 5  1030299999-   per le prestazioni di “bonus tariffa sociale gas ed energia” effettuate dai 
CAAF convenzionati  con esigibilità 2019 cosi ripartita 

 
Be 34064 Acli Service Biella 
S.r.l. 

                €. 3.100,00 Imp.                         79   /2019 

Be 34063 CGIL CAAF Pie-
monte Valle d’Aosta  

                €. 2.200,00 Imp.                          80  /2019 

BE 40227  Sistema Servizi 
Piemonte CISl S.r.l. 

€. 1.500,00 Imp.                          81  /2019 

Be 37332 C.N.A. Service 
S.r.L. 

                 €.    200,00 Imp.                           82  /2019 

Be 33973 CAF Movimento 
Cristiano Lavoratori S.r.L 

 €. 1.000,00 Imp.                           83  /2019 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI  come da convenzione : 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto.  
- condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata 
  regolare dietro presentazione degli elenchi nominative delle pratiche elaborate  trasmesse ed  
  acquisite   dalla piattaforma informatica Sgate di Ancitel ; 



 
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 trattasi di adesione a convenzione nazionale sottoscritta 
dall’ ANCI e dai CAAF aderenti alla Consulta Nazionale ; 
- che sono state  osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
-che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
163/2010 e ss.mm.ii., si provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 
esclusivamente mediante bonifico bancario , con l’acquisizione dei relativi CIG  ; 

-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente. 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                               Fto  Dott.ssa Germana Romano 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella li,   11/04/2018                                              f.TO         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 


