
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 906 

DETERMINA 
N. 705 DEL 28/04/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI:  PROROGA  DELLA  CONVENZIONE  CON  I  CAF  PER  LA  GESTIONE  DELLE 
RICHIESTE DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE, ENERGIA 
ELETTRICA E IDRICA (BONUS ENERGETICO ED IDRICO) PER IL PERIODO 01/05/2020-31/12/2020.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007,  ha ridefinito il sistema tariffario della 
fornitura  di  energia  elettrica  in  favore  dei  clienti  domestici  in  condizioni  di  disagio 
economico e/o in gravi condizioni di salute, introducendo il bonus elettrico;

• che  il  Decreto  Legge  29  novembre  2008,  n.185,  convertito  in  legge  con modificazioni 
dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto 
alla compensazione della spesa, introducendo il bonus gas;

• che con le deliberazioni attuative ARG/elt 117/2008 e ARG/gas 88/2009 e loro successive 
modifiche ed integrazioni,  l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, sono state fornite le 
modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale per disagio economico per le 
forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici svantaggiati;

• che la deliberazione 26.09.2013 n. 402/2013/R/com dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il 
Gas  approva  il  nuovo  Testo  Integrato  delle  modalità  applicative  dei  regimi  di 
compensazione  della  spesa  sostenuta  dai  clienti  domestici  disagiati  per  le  forniture  di 
energia elettrica e gas naturale – TIBEG, in vigore dal 1° gennaio 2014; 

Considerato che:

 le richieste di accesso al bonus devono essere presentate al proprio comune di residenza;
 in ragione del Protocollo d'Intesa siglato dall'ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i 

comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di 
bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

 in base all'art. 11 del D.M. 31.05.1999, 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 che hanno costituito i CAF;

 il  DPCM 13/10/2016 ha esteso alla  fornitura  d'acqua il  diritto  alla compensazione della 
spesa  introducendo  il  Bonus  Idrico  che  consiste  in  uno  sconto  sulla  tariffa  relativa  al 
servizio di  acquedotto per le utenze domestiche per le famiglie  in condizioni di  disagio 
economico e sociale;

 tale agevolazione è stata introdotta con deliberazione nr.  897/2017/R/idr  dall'Autorità  di 
Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha definito modalità e termini per 
richiedere il Bonus Idrico;

 l'Ente si avvale sin dal 2009 della collaborazione dei CAF operanti sul territorio comunale, 
attraverso la sottoscrizione di appositi atti convenzionali;

“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:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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Richiamata:
• la determina nr. 410 del 23/02/2018 del Dirigente del Settore Servizi Sociali che approva 

l'avviso  pubblico  per  la  stipula  di  una  convenzione  con  i  CAF  operanti  nel  territorio 
comunale per la gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della 
spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale di cui al decreto ministeriale del 28 
dicembre 2007;

• lo schema tipo di convenzione per lo svolgimento delle attività suddette;
• la determina nr. 1180 del 30/05/2018 con la quale sono state affidate ai CAF che hanno 

aderito  all'avviso  pubblico  le  attività  connesse  agli  adempimenti  relativi  al  regime  di 
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica sostenuta 
dai  clienti  domestici  economicamente  svantaggiati  per  il  periodo  dal  01/05/2018  al 
30/04/2020, secondo la convenzione già approvata con determina n.410/2018 a fronte del 
rimborso ominicomprensivo di € 6,00 (iva esclusa) a domanda;

• le  comunicazioni  del  Dirigente  del  settore  Servizi  Sociali  rivolte  ai  CAF  aderenti  la 
convenzione, con la proposta di modificare la suddetta convenzione introducendo il Bonus 
Idrico, rimanendo invariate le condizioni;

• la  determina  nr.  1456  del  05/07/2018  con  la  quale  sono  stati  integrati  due  caf 
precedentemente esclusi  dall'elenco dei CAF aderenti  la convenzione e precisamente il 
CAF Servizi di Base ed il CAF 50 & più;

• la  determina nr.  2300 del  12/11/2018 con il  quale  è  stato  inserito  nell'elenco dei  CAF 
aderenti la convenzione anche  il CAF MCL;

• la determina nr. 2465 del 28/11/2018 con la quale è stata approvata l'ulteriore spesa di € 
4.000,00 ad integrazione dell'impegno già assunto con determina nr. 1180 del 30/05/2018, 
da riconoscere ai CAF che hanno sottoscritto la convenzione per la gestione delle richieste 
di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, 
gas naturale e idrica per il periodo 01/05/2018-30/04/2020;

Considerato che il Comune intende continuare ad avvalersi della collaborazione dei CAF, operanti 
nel  territorio  comunale,  regolarmente  autorizzati  e  che  hanno  sottoscritto  la  convenzione  in 
scadenza il 30/04/2020, per la gestione completa delle richieste di compensazione della spesa per 
la fornitura di gas naturale, energia elettrica ed idrica;

Visti:
• i decreti del Presidente del Consiglio in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19;
• il D.P.C.M. 22/03/20 che dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali 

non essenziali;
• l'art.103, comma 1 del DL 18/2020;
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Considerato che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.103 del D.L. 18/20 si estende anche 
alle procedure ad evidenza pubblica,  finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al 
DLGS 50/2016;

Considerata altresì l'incidenza delle misure introdotte con i DPCM sopracitati allo svolgimento delle 
suddette procedure;

Visto che, per quanto sopra, non sarà possibile procedere in tempi brevi con la pubblicazione 
dell'avviso pubblico  per  l'approvazione di una nuova convenzione per la gestione delle richieste di 
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, energia elettrica ed idrica;

Dato atto che è necessario procedere con la proroga delle convenzioni in scadenza il 30/04/2020 
fino alla data del 31/12/2020;

Dato  atto  altresi  che  sono  state  acquisite  le  disponibilità  alla  proroga  da  parte  dei  CAF  a 
proseguire  nella  gestione  dei  bonus  energetici  ed  idrici  alle  medesime  condizioni  della 
convenzione a suo tempo sottoscritta;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA
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1) di approvare tutto quanto espresso in premessa e di prorogare le convenzioni sottoscritte 
con i CAF a seguito avviso pubblico, agli  stessi patti e condizioni, per la gestione delle 
pratiche  di  richiesta  Bonus  Energetico  ed  Idrico,  per  il  periodo  dal  01/05/2020  al 
31/12/2020;

2) di  dare  atto  che  la  spesa  per  il  periodo  di  proroga  sarà  quantificata  ad  avvenuta 
approvazione  dei  rendiconti  SGATE  riportanti  il  numero  delle  domande  effettivamente 
acquisite a sistema e rimborsabili;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;

4) di dare che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi  
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

5) di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
28/04/2020  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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