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DETERMINAZIONE N.  1702 del 13/06/2018     

 
OGGETTO: BONUS TARIFFA SOCIALE GAS ED ENERGIA - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - 

CONSULTA NAZIONALE DEI CAF - CONVENZIONAMENTO CON CAF TERRITORIALI FINO 

AL 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale dell’30 maggio 2018 n. 133 all’oggetto “Bonus 

tariffa sociale gas ed energia - protocollo d'intesa ANCI – consulta nazionale dei Caf - approvazione 

convenzione con i Caf operanti in vercelli 2018-2020” – atto d’indirizzo” è stato deliberato: 

 di continuare ad avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e trasmissione al 

sistema SGATE per le attività connesse all’ erogazione del “Bonus energia” ex Decreto 

Interministeriale del 28 dicembre 2007 e art. 3 c. 9 della L. n. 2/2009 e s.m.i. della 

collaborazione dei CAAF che chiederanno di aderire, secondo i criteri e le modalità indicate 

nello schema di convenzione approvato; 

 di approvare lo schema di convenzione allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla 

presente determinazione, da utilizzarsi fino a diverso provvedimento; 

 

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 nell’anno 2017 sono stati circa 5.500 

in media con gli anni precedenti e che il protocollo d’intesa tra l’ANCI e la Consulta nazionale 

dei CAF ha concordato in euro 3,50 più IVA 0.77 per un totale di € 4.27 il costo per ogni 
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pratica inerente il “bonus tariffa sociale” elaborata dai CAF, trasmessa ed acquisita dalla 

piattaforma informatica SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe 

Elettriche); 

 che la spesa presunta è pari ad € 8.000,00 annue per un totale nel triennio di € 24.000 così 

suddivisa 

o € 8.000,00 capitolo 4100/3870/100 PEG  2018 – 2020 Esercizio 2018, 

esigibilità 2018; 

o € 8.000,00 capitolo 4100/3870/100 PEG  2018 – 2020 Esercizio 2019, 

esigibilità 2019; 

o € 8.000,00 capitolo 4100/3870/100 PEG  2018 – 2020 Esercizio 2020, 

esigibilità 2020 

 

Precisato 

-  che sono rispettate 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 avvalersi, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della   

pubblica Amministrazione - in quanto trattasi di adesione a convenzione nazionale sottoscritta dall’ 

ANCI e dai CAAF aderenti alla Consulta Nazionale; 

 

Dato atto ai sensi dell’art.183 TUEL di aver preventivamente accertato che il programma dei 

conseguenti pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai 

sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Dato atto che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sul sito del Comune di 

Vercelli – Amministrazione Aperta -, ai sensi del D.lgs. 33/2013 con contraenti “Caaf vari”; 

 

Dato atto che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice 

Identificativo Gara (CIG) è Z4C23DAB68; 
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Precisato che per l’attività in oggetto è prevista un’entrata dall’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas, così come previsto dall'impianto normativo che regola il processo di rimborso dei maggiori 

oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione 

del bonus elettrico e del bonus gas che prevede che la quota di rimborso dovuta venga erogata 

direttamente ai singoli Comuni, secondo l'articolo 13 dell'Allegato A alla Delibera ARG/GOP 48/11 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas sulla base del numero di istanze ammissibili presentate 

a SGAte, per la quale è stato istituito apposito capitolo di entrata 37/1242/100  in cui si stima, per 

effettuare l’accertamento, sulla base delle domande degli anni precedenti, un entrata pari ad € 

8.000,00 annui per gli anni 2018-2019-2020; 

 

Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico e alla trasmissione del presente 

atto ai CAAF attualmente convenzionati con il Comune di Vercelli; 

 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. Di continuare ad avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e trasmissione al 

sistema SGATE per le attività connesse all’ erogazione del “Bonus energia” ex Decreto 

Interministeriale del 28 dicembre 2007 e art. 3 c. 9 della L. n. 2/2009 e s.m.i. della collaborazione dei 

CAAF che chiederanno di aderire, secondo i criteri e le modalità indicate nello schema di convenzione 

approvato con il presente atto, quale parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione da 

utilizzarsi fino a diverso provvedimento; 

2. Di approvare l’avviso pubblico allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente 

determinazione; 

3. Di dare atto che la spesa presunta complessiva di € 24.000,00, per il triennio 2018-2020, trova 

copertura come segue: 

a. € 8.000,00 capitolo 4100/3870/100 - PEG 2018-2020 Esercizio 2018, 

esigibilità 2018; 

 

b. € 8.000,00 capitolo 4100/3870/100 - PEG 2018-2020 Esercizio 2019, 

esigibilità 2019; 

 

c. € 8.000,00 ad capitolo 4100/3870/100 -  PEG 2018-2020 Esercizio 2020, 

esigibilità 2020; 
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4. Di dare atto che per l’attività in oggetto è prevista un’entrata dall’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas, così come previsto dall'impianto normativo che regola il processo di rimborso 

dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle 

domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas che prevede che la quota di 

rimborso dovuta venga erogata direttamente ai singoli Comuni, secondo l'articolo 13 

dell'Allegato A alla Delibera ARG/GOP 48/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas 

sulla base del numero di istanze ammissibili presentate a SGAte, per la quale è stato istituito 

apposito capitolo di entrata 37/1242/100  in cui si stima, sulla base delle domande degli anni 

precedenti, un entrata pari ad € 8.000,00 annui per gli anni 2018-2019-2020; 

 

5.  di accertare l'entrata complessiva di euro 24.000 per il triennio come segue: 

• € 8.000,00 capitolo 37/1242/100 - RIMBORSO DA AUTORITA' PER 

ENERGIA ELETTRICA E GAS PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE 

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ELETTRICO E GAS - FIN CAP 

3870/100, codice 3.0500 Rimborsi e altre spese correnti, PEG 2018-2020 

Esercizio 2018 esigibilità  2018; 

• € 8.000,00 capitolo 37/1242/100 - RIMBORSO DA AUTORITA' PER 

ENERGIA ELETTRICA E GAS PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE 

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ELETTRICO E GAS - FIN CAP 

3870/100, codice 3.0500 Rimborsi e altre spese correnti, PEG 2018-2020 

Esercizio 2019 esigibilità  2019; 

• € 8.000,00 capitolo 37/1242/100 - RIMBORSO DA AUTORITA' PER 

ENERGIA ELETTRICA E GAS PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE 

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE BONUS ELETTRICO E GAS - FIN CAP 

3870/100, codice 3.0500 Rimborsi e altre spese correnti, PEG 2018-2020 

Esercizio 2020 esigibilità  2020; 

 

6. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 

267/2000; 

7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Direttore del Settore Finanziario, 

Tributario e Sistemi Informativi; 



REG. INT. N. D7-553-2018  DETERMINAZIONE N.1702 DEL 13/06/2018 

OGGETTO: BONUS TARIFFA SOCIALE GAS ED ENERGIA - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - CONSULTA NAZIONALE DEI CAF - 
CONVENZIONAMENTO CON CAF TERRITORIALI FINO AL 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA 

8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Vercelli – 

Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.lgs. 33/2013; 

9. di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del TUEL, di aver preventivamente accertato che il 

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica; 

10. di dare atto, al fine di garantire l’informazione, che copia del presente provvedimento va 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 IL DIRETTORE DEL SETTORE 

POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA 

TERRITORIALE 
(Riva Cambrino Roberto) 

 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per 
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali 
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di Vercelli. 


