
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 35 del 13/03/2009

OGGETTO 
: 

D.I. 28/12/2007 - TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 
LA SOCIETA’ CNA SERVIZI DI PARMA.

     L'anno duemilanove, addì tredici del mese di  marzo, alle ore  10.15, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : D.I. 28/12/2007 - TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ CNA 
SERVIZI DI PARMA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTO il  Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 il quale:
• ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti 
domestici in condizioni di disagio economico;
• ha stabilito, ai  fini  dell'individuazione  dei  clienti  in  condizioni  di effettivo   
disagio economico,  di utilizzare  l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, 
ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive 
modificazioni e integrazioni;
• ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al 
Comune di residenza; 

VISTA la convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani, approvata in attuazione dell’art.5, comma 2, della 
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008, ARG/elt 
117/08;

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto nel mese di dicembre 2008 dall’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dalla Consulta Nazionale dei Centri di 
Assistenza Fiscale (CAF), con il quale si approva lo schema di convenzione tipo da 
stipulare tra i Comuni e i CAF per l’espletamento delle procedure relative 
all’erogazione del bonus tariffa sociale per l’energia elettrica;

ANNOTATO che, in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento 
dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale 
sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle 
organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle 
che hanno costituito i CAF;

VISTO lo schema di convenzione, in atti, proposto dal CAF CNA, con sede in Parma, 
via Spezia 52/a, in base alla quale la società  CNA SERVIZI PARMA, con esso 
convenzionata ai sensi del predetto art. 11 del D.M. n. 164 del 1999, si impegna a:
 assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di 

richiesta per l’accesso alla compensazione della tariffa per l’energia elettrica;
 rilasciare all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante 

l’avvenuta presentazione della domanda (allegato A); 
 trasmettere le domande alla piattaforma ANCI - SGATE (sistema di gestione 

delle agevolazioni sulle tariffe elettriche);
 non chiedere corrispettivi all’utenza per l’assistenza relativa ai servizi oggetto 

della presente convenzione;

CONSIDERATO che il compenso richiesto dalla Società CNA SERVIZI PARMA al 
Comune di Busseto per l’espletamento di dette procedure è pari ad € 2,50 oltre Iva 
20% per ogni pratica relativa a cittadini residenti nel Comune di Busseto trasmessa 
dalla Società alla piattaforma SGATE; 
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PRESO ATTO che la spesa può essere quantificata presuntivamente in € 100,00 
oltre Iva;

VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area 
Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
 

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, lo schema di 
convenzione con la Società CNA SERVIZI PARMA, con sede in PARMA – CAP 
43100 – Via Spezia 52/A, delegata dal CAAF CNA S.R.L., per la gestione della tariffa 
sociale per l’energia elettrica di cui al D.I. 28/12/2007, nel testo allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
           -  All. “1”;

2) DI DARE ATTO che la spesa presunta a carico del Comune di Busseto pari ad € 
120,00 trova disponibilità sul Bilancio 2009 all’intervento 11004030600 “Spese 
istruttoria benefici sociali” del PEG 2009;

3) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi alla Persona l’adozione dei 
provvedimenti necessari e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione 
e la sottoscrizione del protocollo operativo allegato;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Società CNA SERVIZI PARMA, 
Via Spezia n. 52/a - PARMA - per gli atti di competenza;

5) DI PRENDERE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

6) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
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4, del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU Pier Paolo)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16 marzo 2009 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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