COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 032 del 22.01.2010

OGGETTO:

Decreto Interministeriale 28 dicembre 2007 “bonus tariffa sociale“ richiesta della tariffa
sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati e per i
clienti in gravi condizioni di salute. –approvazione schema di convenzione e impegno di spesa.

IL D I R I G E N T E
Premesso che con Delibera di G.C. n. 23 del 22/1/2009 veniva approvato lo schema di
convenzione tra il comune di Ariano Irpino ed i Centri di assistenza fiscale operanti sul territorio che
hanno dato la disponibilità finalizzata a semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la
fornitura di energia elettrica sostenuta dei clienti domestici disagiati ed i clienti in gravi condizioni di
salute, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
Che con lo stesso atto si stabiliva che la convenzione poteva essere rinnovata e/o integrata per
analoghi periodi previo accordi tra le parti; poteva, altresì, subire modifiche e/o integrazioni per
sopraggiunte esigenze anche legate all’innovazione tecnologica, nonché, alla normativa;
Considerato che dal 15 dicembre 2009 è stato attivato il sistema operativo per la presentazione
delle domande per la gestione della tariffa sociale per la fornitura di gas;
Ritenuto, pertanto, per le finalità suddette, di approvare l’allegato schema di convenzione da
stipulare con i centri di assistenza fiscale operanti sul territorio che hanno dato la disponibilità in tal
senso e impegnare la spesa necessaria;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato schema di convenzione tra il
comune di Ariano Irpino ed i Centri di assistenza fiscale operanti sul territorio che hanno dato la
disponibilità in merito, finalizzata a semplificare la gestione delle richieste della tariffa sociale per la
fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dei clienti domestici disagiati ed i clienti in gravi condizioni
di salute, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.
Impegnare, a tal fine, la somma di € 2.000,00 pari ai 4/12 dello stanziamento definitivo 2009 con
imputazione sul capitolo 1410/10 del bilancio 2010, in corso di formazione.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all'Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.
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