COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 29/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAAF CGIL PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE
BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 19:00, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

--

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Rregistro Proposte alla Giunta Comunale del
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Approvazione convenzione con Caaf Cgil per compilazione e trasmissione bonus energia elettrica, gas e
acqua per i cittadini di Costa Masnaga", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i cittadini con reddito Isee inferiore a € 8.107,50 possono richiedere il bonus sociale
sulle tariffe dell'energia elettrica e gas, tramite la procedura Sgate;
CONSIDERATO che per la compilazione di detti bonus il Comune aveva a suo tempo stipulato
apposite convenzione con i Caf della zona;
VISTO che il Caaf Cgil Lombardia Srl di Milano ha trasmesso la proposta di nuova convenzione per
l'effettuazione del servizio predetto;
VISTA ed esaminata la convenzione ed evidenziato che nella stessa sono elencati gli impegni
rispettivamente a carico del Comune e del Caf;
EVIDENZIATO in particolare che i Caf richiedono al Comune il compenso di € 5,00, Iva esclusa, per
ogni pratica compilata e trasmessa sulla piattaforma Sgate, comprensiva di rilascio certificazione Isee;
DATO ATTO che all'utenza non verranno richiesti compensi per il servizio prestato;
RITENUTO di provvedere all'approvazione delle convenzioni allegate alla presente, dando atto che
la spesa relativa verrà assunta con determinazione del responsabile dei servizi amministrativi;
CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata convenzione con il Caf Cgil
Lombardia Srl, relativa all'affidamento del servizio di compilazione delle richieste di bonus sociale energia
elettrica e gas, a favore dei cittadini di Costa Masnaga, dietro corrispettivo da rimborsare al Caf di € 5,00,
Iva esclusa per ogni pratica trasmessa sulla piattaforma Sgate;
2. di dare atto che all'assunzione della relativa spesa provvederà il responsabile dei servizi
amministrativi;
3. di autorizzare il responsabile del servizi amministrativi alla sottoscrizione della predetta
convenzione.
Il Sindaco
(Sabina Panzeri)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 219 del 18/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 29/03/2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 219 del 18/03/2019 esprime parere
FAVOREVOLE
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
29/03/2019.

LOREFICE COSTANZA in data
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 434
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 10/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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