
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 1426 DEL 26-11-2015

 

OGGETTO:
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO CON I CAF DEL TERRITORIO PER
LE PRESTAZIONI SOCIALI BONUS GAS ED ENERGIA
ELETTRICA.APPROVAZIONE VERBALE.

 

 

Il Capo Settore

Premesso:

-          Che  con determina n.1337 del 12.11.2015, esecutiva, il Capo Settore delle
Politiche Sociali indiceva avviso pubblico per l’affidamento ai CAF operanti sul
territorio il servizio di “Bonus Tariffa Sociale”;
-          Che con il medesimo atto venivano approvati l’avviso pubblico e lo schema di
convenzione;
-          Che l’avviso pubblico è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 13.11.2015
al 23.11.2015 N.Reg.1739/2015 Id. Pubblicazione 10622, sul sito istituzionale del
Comune di Villaricca – nella Sezione Amministrazione Trasparenza alla voce Avvisi
Pubblici – e a mezzo manifesti murali per le strade cittadine;
-          Preso atto che entro il termine fissato per la presentazione delle domande (ore 12
del giorno 23.11.2015) sono pervenute n.3 richieste di  adesione, giusta nota
dell’Ufficio Protocollo n.1433 del 23.11.2015, e precisamente:

1)CAF Italia Prot.n.16657 del 20.11.2015;

2)CAF UCI Prot.n.16772 del 23.11.2015;

3)CAF Unsic Prot.n.16789 del 23.11.2015;

Che oltre il termine fissato, per la presentazione delle domande e precisamente alle ore
12.20, è pervenuta, via PEC,  la richiesta  da parte del CAF Confartigianato  acquisita al
Protocollo con il n.16995 in data  25.11.2015;

-Atteso che il giorno 25/11/2015, presso la sede di questo Comune – Settore Politiche
Sociali – si sono svolte, in seduta pubblica, le operazioni di verifica dei requisiti delle
domande pervenute;
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-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, con la quale, ai sensi
dell’art.169, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2015, oltre al Piano della Perfomance, e venivano individuati i
Responsabili dei Settori,  cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

-Visto il Regolamento di Contabilità;

-Visto il D.LGs. n.267/2000;

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

 
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per riportati e trascritti quali parte
integrante e sostanziale del presente atto:

-di approvare il verbale di affidamento del servizio “Bonus Tariffa Sociale” che viene allegato
alla presente determinazione;

-di assegnare il servizio ai seguenti CAF ed invitare gli stessi alla sottoscrizione della
Convenzione per l’esecuzione del Servizio di “Bonus Tariffa Sociale”:

1)CAF Italia Prot.n.16657 20.11.2015;

2)CAF UCI Prot.n.16772 del 23.11.2015;

3)CAF Unsic Prot.n.16789 del 23.11.2015.

   L’Istruttore  Direttivo                                                       

 Dott. Vincenzo Castellone                                                   

                                                                                                                                                  

  

 
 

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