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N°_10518  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  _1286 Reg. Pubblicazioni 

 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine  277  del 11.07.2019 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine    del 11.07.2019 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13153 del 09.07.2019 in favore del CAF CGN  SPA per l’espletamento 
delle pratiche “bonus energia elettrica e bonus gas” anno 2018 (C.I.G.): Z5B2829615.  

Si riscontra la regolarità amministrativa,      UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale       BILANCIO _____2019_______________ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000      

        Int. n. 1.10.04.03 Cap. 1426 art. 5   €  64,05   
       Impegno n.1929/2013 RR.PP.  - Determina n- 293  Del  23.12.2013 

Data 25/07/19                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    

                                                                                                 f.to (Rag. Antonio D’Armento)      

IL RESPONSABILE  

PREMESSO: 

- CHE con deliberazione di G.C. dell’1.02.2010, n. 47 si è stabilito di affidare il servizio per la gestione delle 
pratiche relative al Bonus Gas e Bonus Energia, mediante convenzione ad uno o più Caf, disponibili, alle 
stesse condizioni stabilite nel protocollo  d’intesa  ANCI Nazionale e Consulta Nazionale dei CAF; 

- CHE con propria determinazione  n. 32 del 17.02.2010, sono stati approvati gli schemi di convenzione con 
i CAF: UGL, CGIL LAZIO E BASILICATA srl, CGN Spa, CAAF 50 & PIU’, CAF ITALIA Srl, alle 
stesse condizioni stabilite nel protocollo d’intesa  ANCI Nazionale e Consulta Nazionale dei CAF per il 
Bonus Gas 2010 e Bonus Elettrico 2010; 

- CHE con propria determinazione n. 73 del 14.04.2010, si è proceduto ad integrare, la sopra citata 
determinazione n. 32 del 17.02.2010, estendendo l’incarico, per l’espletamento delle procedure necessarie per 
il servizio di che trattasi, anche ai Caf CISL SRL, CIA SRL, UCI e A.I.C. SRL;  

- CHE con la deliberazione n. 34 del 12.02.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si è stabilito di proseguire il rapporto convenzionale e 
rinnovare fino al 31.12.2018 il servizio per la gestione delle pratiche relative al Bonus Gas e Bonus Energia, 
con i CAF aderenti alla Consulta Nazionale e aderenti all’iniziativa;  

 - CHE con nota prot. n. 0002823 del 20.02.2018 è stato comunicato ai seguenti  CAF che le convenzioni per 
la gestione del servizio relative al Bonus Gas e per il Bonus Elettrico, devono intendersi prorogate fino al 
31.12.2018; 

- UGL (Unione Generale del Lavoro); 



- CGIL LAZIO E BASILICATA srl; 
- CGN Spa; 
- CAF ITALIA Srl; 
- CISL SRL; 
- A.I.C SRL ; 
- CAAF UIL ARIETE  SRL; 

- CAF UNSIC srl; 

VISTA la fattura n. 13153 del 09.07.2019, acquisita agli atti dell’Ente in data 10.07.2019 con prot. n. 0009776 
di € 64,05 compreso IVA al 22%,  con le quali il CAF CGN s.p.a., con sede legale in Pordenone, Via Jacopo 
Linussio n.1, P. IVA 01507330932, chiede il pagamento per l’espletamento di n. 11 pratiche di agevolazione 
bonus elettrico e n. 10 pratiche di agevolazione bonus gas relative all'anno 2018;  

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare, prot. INAIL-15778800 
del 28/03/2019, scadenza 26.07.2019; 

RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla 
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara 
(C.I.G.):Z5B2829615; 

DATO ATTO: 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della 
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di 
conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, 
nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il 
provvedimento; 

RITENUTO opportuno, procedere a liquidare e pagare, in favore del CAF CGN s.p.a., con sede legale in 
Pordenone, Via Jacopo Linussio n.1, P. IVA 01507330932, la somma complessiva di € 64,05 compreso IVA 
al 22%, a saldo della fattura n. 13153 del 09.07.2019, acquisita agli atti dell’Ente in data 10.07.2019 con prot. 
n. 0009776 per l’espletamento di n. 11 pratiche di agevolazione bonus elettrico e n. 10 pratiche di 
agevolazione bonus gas relative all'anno 2018; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019- 2021 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G. C. n. 111 del 26.06.2019 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2019/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 

VISTI:  

• l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

• Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;  

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, in favore del CAF CGN s.p.a., con sede 
legale in Pordenone, Via Jacopo Linussio n.1, P. IVA 01507330932, la somma complessiva di € 64,05 

compreso IVA al 22%, a saldo della fattura n. 13153 del 09.07.2019, acquisita agli atti dell’Ente in data 
10.07.2019 con prot. n. 0009776, per l’espletamento di n. 11 pratiche di agevolazione bonus elettrico e n. 10 
pratiche di agevolazione bonus gas relative all'anno 2018; 



2) Dare atto che al pagamento della suddetta fattura n. 13153 del 09.07.2019, si provvederà come di 
seguito: 

 al pagamento della somma di € 52,50  si provvederà mediante bonifico bancario presso la Banca: 
UNICREDIT SPA - Agenzia di Pordenone (PN) Via Mazzini, codice IBAN N°: IT 44 Z 02008 
12510 000103043556; 

 la somma di € 11,55 quale IVA dovrà essere corrisposta direttamente allo Stato; 

3) Di imputare la somma complessiva di € 64,05 al cap.1426 art .5 RR.PP./2013 -  Imp. 1929/2013 
del Bilancio Armonizzato esercizio finanziario anno 2019; 

4)  Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo 
di gara ( (C.I.G.): Z5B2829615 che sarà riportato sul mandato di pagamento; 

5)  Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, ognuno per 
gli adempimenti di propria competenza; 

6) Di dare atto che la presente determinazione : 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
Dalla Sede Municipale,  
 
 

DP. L. 
 
 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

f.to  Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
         f.to  Dott. Vincenzo PIERRO 
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Città di 

Francesco Lomonaco 

-CRON. N. 1286 / 2019 

-Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

- 

-RELATA DI PUBBLICAZIONE 

-Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., 
all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 26/07/2019 e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

-  

-Dalla residenza comunale, 26/07/2019 

- 

-              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

-                 ALBO PRETORIO INFORMATICO 

-       (Maurizio BARLETTA) 
 

                IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo Crocco 

 

 


