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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1337 DEL 12-11-2015

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED AVVISO PUBBLICO
CON I CAF DEL TERRITORIO PER LE PRESTAZIONI SOCIALI BONUS
GAS ED ENERGIA ELETTRICA

 

Il Capo Settore
Premesso che:

-          il Comune di  Villaricca (NA), deve provvedere alla ricezione delle richieste finalizzate alla
concessione del “Bonus Sociale sull’elettricità e gas”, le quali devono essere inoltrate al Comune di
residenza, corredate dell’attestazione ISEE, dell’indicazione del numero dei componenti il nucleo
familiare e degli estremi di fornitura dell’energia elettrica e gas nonché, nelle situazioni di disagio
fisico, della certificazione ASL attestante l’uso di apparecchiature elettromedicali;
-    l’ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF hanno stipulato un Protocollo d’intesa con il quale le
parti hanno predisposto un modello di Convenzione Comune-CAF finalizzata a semplificare la
gestione delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica  e gas sostenuta dai
clienti domestici disagiati;
-     i Comuni possono stipulare Convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale per
assistere i cittadini dei Comuni medesimi nella richiesta di prestazioni sociali agevolate;
-   questo Ente già per la concessione dei bonus relativi agli art.65 e 66 della Legge 448/98, si
avvale della collaborazione di CAF convenzionati operanti sul territorio;
-   il Comune risulta essere in sotto organico anche per i continui pensionamenti, per cui appare
opportuno affidare il servizio ai CAF esistenti sul territorio;
-         il servizio  sgate fino ad oggi è stato assicurato con il personale comunale e che attualmente
non è più possibile garantire per le motivazioni di cui sopra;
-      PERTANTO, si ritiene affidare ai CAF esistenti sul territorio  anche la raccolta della
documentazione dei cittadini relativa alla concessione del “Bonus Sociale sull’elettricità e gas”, la
successiva trasmissione alla piattaforma SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle
Tariffe Elettriche) dei dati, secondo le modalità previste dalla normativa in materia  per  mesi
quattro da dicembre 2015 a marzo 2016;
-    all’uopo l’Ufficio ha predisposto schema di Convenzione e Avviso Pubblico,  rivolti ai CAAF
operanti sul territorio che posseggono i  seguenti requisiti:

1) di essere  in regola con le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la
materia, in particolare le disposizioni del D.lgs. 196/2003;
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2)-di essere iscritto all’Albo CAF di cui al D.M. 12.03.1998;

3)-di essere iscritto all’Albo dei CAF presso l’Agenzia delle Entrate e delle
autorizzazioni all’esercizio di attività di assistenza fiscale;

4)-di avere  sede   operativa sul territorio, numero di telefono-mail e numero di
fax e PEC;

5)-di essere in possesso della polizza di responsabilità civile verso terzi (numero,
scadenza e massimale);

6)-di non essere incorsi, per colpa propria, in revoche di convenzione
precedentemente stipulate con l’Ente Pubblico;

7)-numero dei dipendenti addetti adeguatamente formati (titoli ed attestati di
qualifica);

8)-Numero matricola INPS con relativa sede;

9)-Numero codice Ditta   INAIL;

10)-di essere in regola con le imposte e tasse comunali dello Stato;

   Ritenuto necessario, procedere  in ordine al convenzionamento con i CAF del territorio per
l’erogazione dei servizi  bonus gas e energia elettrica;
 

DETERMINA
           1.     di affidare la raccolta ed invio, tramite trasmissione telematica, della documentazione dei
cittadini di Villaricca (NA) relativa alla concessione del “Bonus Sociale sull’elettricità e gas ” ai
centri CAF esistenti sul territorio da dicembre 2015 a marzo 2016;
           2.      di approvare lo schema di Convenzione – tipo, disciplinante i rapporti tra i CAF e questa
Amministrazione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
           3.      di approvare l’allegato Avviso Pubblico per il reclutamento dei   CAF operanti sul
territorio, che intendono garantire il servizio;
           4.   Dare atto che il l’allegato avviso pubblico sarà pubblicato sul sito internet del Comune e
albo Pretorio on-line  dal 13 novembre al 23 novembre 2015 e le domande dovranno pervenire al
Comune entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2015.

   L’Istruttore  Direttivo                                                       
 Dott. Vincenzo Castellone                                                   
                                                                                                                                               

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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