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OGGETTO:
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
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ECONOMICO PER PAGAMENTO UTENZE 2017. DETERMINAZIONI

L’anno Duemiladiciotto questo giorno Venti
del mese di ottobre alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
MATERA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

INZANI

-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;

GIULIA

ASSESSORE ESTERNO

Il Geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’ art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007 e
successive modifiche ed integrazioni, consente ai Comuni nelle more della procedura per
il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, di incrementare il canone
concessorio in essere fino ad un massimo del 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione,
ove minore, e limitatamente al periodo di durata della concessione, destinando le risorse
aggiuntive all’ attivazione di meccanismi di tutela economica a vantaggio delle fasce deboli
di utenza
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29.09.2012 con la quale è
stato disposto di
- incrementare il canone concessorio di distribuzione del gas naturale nel territorio
comunale nella misura massima prevista, pari al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione;
- destinare tali risorse, che la società Enel rete gas spa dovrà corrispondere al Comune
prioritariamente all’ attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi di consumo di gas
sostenuti dalle fasce deboli di utenti;
VISTA la L. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” , in particolare:
- l’ art. 6, comma 1, che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;
- l’ art. 22, comma 1, che delinea il percorso di attuazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali come un processo di coordinamento di politiche e prestazioni nei
diversi settori della vita sociale, in cui i servizi alla persona e al nucleo familiare si
integrano con eventuali misure economiche;
CONSIDERATO che l’ attivazione a livello locale di forme di sostegno orientate all’
integrazione economica per spese di prima necessità, come sono quelle derivanti dal
consumo di gas domestico, non rappresenta un’ azione isolata ed estemporanea, ma
rientra in un quadro complessivo di servizi ed interventi posti in essere dall’
Amministrazione Comunale a tutela dei singoli cittadini e delle famiglie in condizioni di
particolare fragilità;
RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per la formazione della graduatoria per
l’assegnazione dei contributi:
-

Nuclei familiari con figli minorenni
Nuclei monogenitoriali con figli minorenni
Nuclei familiari con disabili tra il 46% ed il 74% privi di reddito
Nuclei familiari con anziani ultrasessantacinquenni
Nuclei familiari composti da disabili soli con invalidità superiore al 75%
Adulti fragili privi di rete familiare e risorse economiche

-

VALORE ISEE pari o inferiore ad € 7.500

RITENUTO di costituire, sulla base delle risorse disponibili al cap. 12051 0403000 del
bilancio 2018, il fondo per l’ assegnazione di contributi finalizzati alle spese di consumo di
gas domestico sostenute dalle fasce deboli di utenza nel periodo dal 01.01.2017 al
31.12.2017 per un importo pari € € 27.180,00 ;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n.° 267/2000;
PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli
artt. N.49, comma 1 e N.147bis, comma 1 del D.Lsg. 267/2000;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare quanto in premessa espresso, quale parte integrante del dispositivo, in
merito all’ assegnazione dei contributi finalizzati a sostenere le spese relative ai consumi
di gas delle fasce deboli di utenza nel periodo dal 01.01.2017 AL 31.12.2017;
- di demandare alla Responsabile Del Servizio Educativo Culturale i provvedimenti
conseguenti all’ adozione della presente deliberazione;
- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:
IL
RESPONSABILE
DEL
. EDUCATIVO CULTURALE
Dr.ssa Veruska Renzella –

SERVIZIO

________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
=============================================

________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 128 del 20 10 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
25.10.2018.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_____________________________________________________________________

