COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 393 del 08-10-2014
UFFICIO: SEGRETERIA
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DEI BENEFICI CARTA FAMIGLIABONUS ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2013

PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 393 DEL 08-10-14

PARERE TECNICO
Art.147 bis del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere favorevole di regolarità tecnica.

Povoletto, li 08-10-14

Il Responsabile del Servizio
f.to Cecutti Rita

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

-Vista la Legge Regionale 7.7.2006 n. 11 ( Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità) e successive modificazioni e integrazioni;
-Visto l’art. 10 della citata legge che istituisce il beneficio “Carta Famiglia” e il relativo regolamento
di attuazione emanato con il Decreto del Presidente della Regione n. 347 del 30.10.2007 e successive
modificazioni ed integrazioni
-Visto l’art. 21 bis della citata legge che prevede la delega di funzioni amministrative
-Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 24.7.2014 mediante la quale sono stati
stabiliti i valori massimi dell’importo del beneficio rapportato alle fasce di intensità e agli scaglione
di consumo di energia elettrica per l’anno 2013;
-Vista la tabella dei contributi massimi spettanti graduati in base allo scaglione di consumo e alla
fascia di intensità del beneficio con ISEE non superiore a € 30.000,00:
SCAGLIONI
DI FASCIA
FASCIA
FASCIA ALTA
CONSUMO
BASSA
MEDIA
INTENSITA’3 o
INTENSITA’ 1 INTENSITA’2 più figli
figlio
figli
1 Fino a € 600,00
118,00
177,00
236,00
2 Da € 601,00 a € 1000,00 158,00
237,00
316,00
3 Da €1001,00 a € 1500,00 208,00
312,00
416,00
4 Oltre 1500,01
248,00
372,00
496,00
Visto il decreto n 810/ASIS di data 1° settembre 2014 con cui sono state trasferite ai Comuni le
somme necessarie all’erogazione del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di
fornitura di energia elettrica per l’anno 2013 agli aventi diritto pari a € 40.016,80,( regolarmente
introitate con avviso di emissione mandato n. 0012466/0000109 esercizio 2014) di cui € 39.425,42 di
beneficio di energia elettrica da erogare ai titolari di carta famiglia e la somma, pari alla quota
forfetaria dell’1,5% dei fondi di € 591,38, prevista quale ristoro definitivo ed omnicomprensivo dei
costi di gestione sostenuti dai Comuni stessi per le funzioni delegate dalla Regione.
Che le predette somme dovranno essere utilizzate per l’erogazione dei benefici ai titolari di “Carta
Famiglia-Bonus Energia elettrica”per le domande sono state presentate dal 24.2.2014 al 30.4.2014
per fatture emesse per l’anno 2013 e che l’importo del contributo non potrà essere superiore al
consumo effettivo desunto dalle fatture emesse nel periodo considerato
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 39.425,42 per l’attivazione dei benefici locali di
“Carta Famiglia-Beneficio Energia Elettrica 2013” composti dai fondi regionali,
Considerato che le spese sostenute con i fondi erogati dalla Regione per l’anno 2014-bonus energia
elettrica anno 20113 andranno rendicontate entro il 31.03.2015
Richiamato l’atto di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 7257 del 30/06/2014 a
firma del Sindaco
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- i vigenti Regolamenti Comunali;
- il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del
25/08/2014;
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Dato atto che, per quanto sopra descritto, viene attestata la regolarità tecnica dell’atto;
Visto inoltre il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del servizio
finanziario in merito all’atto;
Dato atto che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi,
neanche potenziale;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, di impegnare la somma complessiva di € 39.425,42
al 1.100405 cap. 1066 del bilancio di previsione in corso.
2. Di procedere all’erogazione dei benefici “Carta Famiglia-Bonus Energia elettrica” per l’anno
2013 ai titolari che avevano presentato domanda entro il 30.4.2014, approvando l’elenco
all’allegato 1, che fa parte integrante della presente;
3. Di liquidare contestualmente la somma complessiva di € 39.425,42 = ai titolari di “Carta
Famiglia-Bonus Energia Elettrica” di cui all’allegato elenco a titolo di beneficio per l’anno
2013;
4. Di rendicontare alla Regione le spese sostenute con i fondi 2013 entro il 31.03.2015.
1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
F.TO Cecutti Rita
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DETERMINAZIONE
NR. 393/08-10-2014

Ufficio: SEGRETERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio;
Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione,
SI DISPONE per il pagamento.
Povoletto, lì 08-10-2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PASCOLO STEFANIA

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Effettuata la registrazione contabile dell’impegno di spesa:
nr. 378 sub1/14
capitolo. 1066.0
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
Effettuata la registrazione contabile dell’accertamento nr. ___________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Povoletto, lì 09-10-2014
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Rizzi Giorgetta
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