COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 308 del 24-09-2015
UFFICIO: SEGRETERIA
Oggetto: LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE
DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI COSTI PER I SERVIZI DI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FATTURATI NELL'ANNO 2014
AGLI AVENTI DIRITTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 24-09-15

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

Povoletto, li 24-09-15

Il Responsabile del Servizio
f.to TESSITORI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Premesso che la Regione Friuli Venezia Giulia ha ritenuto di attivare anche per l’anno 2014 il
beneficio energia elettrica già adottato per gli anni scorsi, quale contributo diretto e forfetario per la
riduzione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica sulla base delle fatture emesse nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014;
Richiamato:
- la Legge Regionale 7.7.2006 n. 11 ( Interventi regionali a sostegno della famiglia e della
genitorialità) e successive modificazioni e integrazioni;
- 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;
- l’art. 21 bis della citata legge che prevede la delega di funzioni amministrative;
Dato atto che le funzioni amministrative delegate connesse all’attivazione del beneficio regionale
sono state attivate nel dettaglio:
a partire dal 9 marzo 2015 e fino al 22 maggio 2015, si è provveduto alla raccolta delle domande
di beneficio regionale energia elettrica 2014 presentate dal titolare di Carta famiglia rilasciata ai
sensi dell’articolo 12 del regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della
Regione 30 ottobre 2007 n. 0347/Pres. e s.m.i.;
contestualmente, s’è proceduto all’istruttoria delle domande presentate ai fini della loro
ammissibilità al beneficio regionale e all’inserimento di quelle ammissibili nell’applicativo
informatico fornito dall’Amministrazione regionale per il tramite di Insiel SpA;
Dato atto che dal 9 marzo 2015 al 22 maggio 2015 sono state raccolte dal competente ufficio
comunale, istruite e inserite nel portale informatico regionale “Carta Famiglia” n. 158 domande per il
bonus energia;
Che spetta al Comune provvedere alla concessione ed erogazione del contributo regionale, come
previsto dall’art. 3 della deliberazione di Giunta Regionale n. 2450 del 05.11.2009, sulla base degli
importi annualmente fissati dalla regione stessa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1538 del 31.07.2015 con cui sono stati determinati
gli importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia
elettrica per l’anno 2014, rapportati alle fasce di intensità ed agli scaglioni di consumo di energia
elettrica, nella misura indicata nella tabella che segue:

Scaglioni di consumo
1. fino a € 600,00
2. da € 600,01 a € 1.000,00
3. da € 1000,01 a € 1.500,00
4. oltre € 1.500,01

Fasce d’intensità del beneficio I.S.E.E. non
superiore a 30.000,00 euro
A- Bassa
B - Media
C - Alta
intensità
intensità
intesità
€ 125,00
€ 188,00
€ 250,00
€ 165,00
€ 248 00
€ 330,00
€ 215,00
€ 323,00
€ 430,00
€ 255,00
€ 383,00
€ 510,00

Visto il decreto n 689/SPS del 7 settembre 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, con cui sono stati
liquidati ai Comuni o gli Enti gestori del SSC i fondi necessari all’erogazione del contributo di
riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica per l’anno 2014 agli aventi diritto
nonché la quota forfetaria (pari all’1,5% di tali fondi) a titolo di ristoro dei costi di gestione per le
funzioni delegate;
Dato atto che al Comune di Povoletto è stata liquidata la somma complessiva di € 34.976,26 di cui €
34.459,37 beneficio di energia elettrica 2015 ed € 516,89 rimborso forfetario costi di gestione;
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Visto l’elenco dei beneficiari, allegato al presente atto, che riporta l’ammontare del contributo
concesso per ognuno dei titolari di “Carta Famiglia”;
Dato atto altresì che il termine di rendicontazione della relativa spesa è stato fissato al 31 marzo
2016;
Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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, in capo al titolare di posizione organizzativa;
Richiamati:
- l’atto di nomina, n. 6921 del 30.06.2015, con cui il Sindaco ha nominato il Segretario Comunale
titolare di Posizione Organizzativa n. 1 dell’area amministrativa;
- il Bilancio di Previsione approvato;
- il Piano delle prestazioni/PRO ove trovasi assegnazione dell’obiettivo e del budget;
Visti
-

il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
lo Statuto comunale;
i vigenti Regolamenti Comunali, in particolare, il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. per le motivazioni esposte in premessa, di dare atto che con decreto, n 689/SPS del 7
settembre 2015, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale
salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha disposto per il
Comune di Povoletto la liquidazione della somma complessiva di € 34.976,26 di cui €
34.459,37 beneficio di energia elettrica 2015 ed € 516,89 rimborso forfetario costi di
gestione;
2. di impegnare la somma complessiva di € 34.459,37 al cap. 1066 “competenza” del
Bilancio di Previsione 2015;
3. di liquidare il contributo regionale energia elettrica 2014 ai titolari di “Carta famiglia”,
per le somme indicate nel dettaglio nell’elenco allegato al presente atto per formane
parte integrante e sostanziale, per un totale di € 34.459,37 con imputazione al cap.
1066 “competenza” del Bilancio di Previsione 2015;
4. di rendicontare alla Regione la relativa spesa entro il termine fissato al 31 marzo 2016;
5. di dare atto che l’erogazione finanziaria derivante dal presente provvedimento è
soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 26 del Decreto Legislativo n.
33/2013 e pertanto i dati richiesti dalla vigente normativa saranno pubblicati in
apposita sezione, del sito istituzionale del Comune di Povoletto, denominato
“Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
F.TO TESSITORI ELISABETTA

DETERMINE n. 308 del 24-09-2015 - pag. 3 - COMUNE DI POVOLETTO

DETERMINAZIONE
NR. 308/24-09-2015

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 24-09-2015
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PASCOLO STEFANIA

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Effettuata la registrazione contabile dell’impegno di spesa:
nr. 400
capitolo. 1066.0
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
Effettuata la registrazione contabile dell’accertamento nr. 254/2015
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 28-09-2015
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Rizzi Giorgetta
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