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Proroga con Caf UIL per elaborazione ed immissione nei sistemi
informatici (INPS e SGATE) istanze ex art. 65 e 66 l. 448/98 e per la
concessione tariffa sociale energia elettrica e gas ai sensi del Decreto
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RELAZIONE DEL SERVIZIO PROPONENTE

Premesso:
-che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. 80 del 23/4/2002, ha espresso la
volontà di stipulare convenzioni per l’istruttoria e l’immissione nel sistema informatico INPS delle
istanze previste dagli artt. 65 e 66 della Legge n. 448/98 con tutti i C.A.F. autorizzati ed accreditati,
aventi una sede attiva in Modugno, al fine di rendere più agevole e veloce l’accesso ai benefici di
cui alla citata legge;
-che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di G. C. n. 55 del 14/05/2009, ha manifestato
l’indirizzo di stipulare convenzioni con tutti i C.A.F. autorizzati e accreditati, aventi una sede attiva
in Modugno, per l’istruttoria e l’immissione nel sistema informatico SGATE delle istanze per la
concessione del bonus per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta da utenti disagiati ai sensi
del Decreto Interministeriale 28/12/2007;
-che il Caf UIL - Via Candido Sassi n. 5, 70026 Modugno - ha fatto pervenire a mezzo fax del
6/5/2013 (ricevuto dalla scrivente il 7/5/2013) prot. n. 23452 richiesta di proroga per le convenzioni
in scadenza rispettivamente: il 4/6/2013 prot. n. 26366 del 4/6/2012 per MAT/ANF e il 4/6/2013
prot. n. 26365 del 4/6/2012 per Bonus energia elettrica e gas, alle stesse condizioni e con gli stessi
compensi delle convenzioni in scadenza;
-che con determina dirigenziale SET06//DD/2013/80 (Reg. Gen. N. 387/2013), cui si rinvia, sono
state prorogate tutte le convenzione in scadenza per sei mesi;
-che per le stesse motivazioni riportate nella citata determina dirigenziale n.80/2013, il cui testo di
dà per trascritto e facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, è opportuno
aderire alla richiesta di proroga anche per il Caf UIL per sei mesi a partire dal 4/06/2013;
Dare atto che con Determina Dirigenziale SET06/DD/2012/55 è stata impegnata la somma di Euro
6.000,00 al cap. 890/763/I/2012 ob. 1875 SOC. c. m. 1100405 del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2013, gestione residui. La somma risulta essere a tutt’oggi interamente
disponibile;
Considerato che per le istanze di cui alla legge 448/1998 verrà riconfermata al CAF la somma di
Euro 9,30 IVA compresa per ciascuna pratica completata (ricevuta INPS) e portata a buon fine
(assenza di ricorsi), mentre per le pratiche completate per bonus luce e gas (ricevuta SGATE e
assenza di ricorsi), la convenzione in scadenza non prevede oneri per l’Ente, pertanto, è necessario
che il presente atto, contestualmente alla proroga per 6 mesi a partire dal 4/06/2013, confermi
l’impegno descritto nel precedente periodo.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira Verrone

IL DIRIGENTE DI SETTORE
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Letta e fatta propria la relazione che procede;
Visti:
Il D.lgs. 163/2006
L’art. 107 D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
Ritenuto di doversi procedere in merito;
DETERMINA
A. Disporre la proroga per il CAF UIL a partire dal 04/06/2013 per sei mesi agli stessi patti e
condizioni delle convenzioni in scadenza;
B. Approvare integralmente le motivazioni espresse nella determina dirigenziale
SET06//DD/2013/80 (Reg. Gen. N. 387/2013), cui si rinvia e qui date per trascritte, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
C. Dare atto che con Determina Dirigenziale SET06/DD/2012/55 è stata impegnata la somma di
Euro 6.000,00 al cap. 890/763/I/2012 ob. 1875 SOC. c. m. 1100405 del Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2013, gestione residui; La somma risulta essere a tutt’oggi
interamente disponibile;
D. Trasmettere copia del presente provvedimento ai Servizi Ragioneria, all’URP e pubblicazione
sul sito dell’Ente, mentre la dott.ssa Elvira Verrone l’inoltrerà al Caf interessato.

Modugno, 16 maggio 2013
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Il Dirigente del II-III-VI-VII Settore
Dott.ssa Christiana ANGLANA

_______________________________________________________________________________

CITTÀ DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI
______________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO

ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
Determina Dirigenziale n. 437

DATA DI REGISTRAZIONE:
22/05/2013

RIFERIMENTO INTERNO:
SET06/DD/2013/89

OGGETTO:
Proroga con Caf UIL per elaborazione ed immissione nei sistemi informatici (INPS e SGATE) istanze ex art.
65 e 66 l. 448/98 e per la concessione tariffa sociale energia elettrica e gas ai sensi del Decreto
Interministeriale 28/2007. Periodo 6/6/2013-6/12/2013 (sei mesi).

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 22/05/2013 AL 05/06/2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ALBO-NOTIFICHE
Annalisa PASTORE
MODUGNO LI’,22/05/2013
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