COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 241 Del 17/09/2018
Servizio Amministrativo e Culturale
OGGETTO: Legge Regionale 11/2006, articolo 10 e articolo 21/bis. Beneficio regionale “Bonus
Energia elettrica per l'anno 2017”. Approvazione elenco beneficiari, impegno fondi e liquidazione
del contributo.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• con Legge Regionale 11/2006, articolo 10 e articolo 21bis d DPReg. 0347/Pres del
30.10.2007, e s.m.i., è stata introdotta e disciplinata la misura della Carta Famiglia,
intervento regionale cui possono accedere i nuclei familiari in cui sia presente almeno un
figlio fiscalmente a carico e che prevede la concessione di contributi di iniziativa regionale
e/o comunale a favore delle suddette famiglie a ristoro delle spese rilevanti nella vita
familiare (utenze, spesa alimentare, ecc.):
• con delibera della Giunta Regionale n° 262 del 09.02.2018 è stato attivato anche per l’anno
2018 un beneficio regionale che prevede l’erogazione di una quota ad abbattimento dei costi
sostenuti nel 2017 dalle famiglie titolari di Carta Famiglia per la fruizione del servizio di
energia elettrica sulla base della presentazione delle fatture con data di emissione dal
01.01.2017 al 31.12.2017;
• con stessa delibera, richiamando l’articolo 21/bis della L.R. 11/2006, la Regione ha delegato
ai Comuni le funzioni amministrative connesse all’attivazione del beneficio (raccolta delle
istanze,istruttoria delle pratiche, concessione ed erogazione e del beneficio e adempimento
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni);
RILEVATO che sono state registrate sul software dedicato, numero 64 istanze di contributo, tutte
ammesse;
VISTO che con delibera della Giunta Regionale n° 1426 del 27.07.2018 sono stati determinati gli
importi effettivi del bonus energia per l’anno 2018;
RILEVATO che il fabbisogno complessivo a favore degli utenti del Comune di Capriva del Friuli
risulta essere pari a euro 13.095,06, quota trasferita a questo Comune più la quota di euro 196,43
quale quota di ristoro per l’istruttoria per un importo complessivo di euro 13.291,49;
VISTO Il Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e relativi allegati previsti ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2018 e
successive variazioni;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il quale è stato avviato il nuovo sistema
contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere infirmata la
nuova contabilità;
VISTA la L.R. 30/12/2014 n. 27, art. 14 comma 4 che prevede “Gli Enti Locali del Territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni ed i principi
contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni…”;
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RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 5521 dd. 29.12.2017 con il quale la dott.ssa Chiara
Collini è stata nominata Responsabile del Servizio Economico Finanziario a far data dal 1° gennaio
2018;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 5522 dd. 29.12.2017 con il quale il dott. Gianluigi
Savino è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Culturale a far data dal 1°
gennaio 2018;
RITENUTO di provvedere in merito in qualità di Responsabile del Servizio;
VISTI:
• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• l’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• la legge regionale n. 11/2006, articolo 10 e DPReg 0347/Pres del 30.10.2007 e s.m.i., che
disciplinano la misura della Carta Famiglia, e l’articolo 21/bis della citata legge in materia di
delega delle funzioni amministrative;
RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai
sensi del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l’elenco dei titolari di Carta Famiglia ammessi al contributo ad abbattimento
delle spese sostenute nel l’anno 2017 per la fruizione del servizio di energia elettrica
secondo l’elenco allegato alla presente determinazione;
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.291,49 e di imputarla al bilancio di previsione
per l’anno 2018-2020, esercizio 2018 come da prospetto sottostante:
Eser.

EPF

2018

2018

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

1878/0

12-5

EROGAZIONE
CONTRIB.REGIONALE
PER "BENEFICIO
ENERGIA ELETTRICA"

1

4

2

2

9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

13.095,05

%DIVERSI% cod.fisc. / p.i

4. di dare atto che l’esigibilità è prevista entro il 31.12.2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come indicati e con le regole di finanza pubblica;
6. di liquidare la citata spesa previa presentazione di apposito documento contabile vistato per
regolarità dal Responsabile interessato;
7. di dare atto, ai che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e
aggiornati sul sito internet istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Il Responsabile
F.to Dott. Gianluigi Savino
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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

241

17/09/2018

Servizio Amministrativo e Culturale

DATA ESECUTIVITA’
17/09/2018

OGGETTO: Legge Regionale 11/2006, articolo 10 e articolo 21/bis. Beneficio regionale
“Bonus Energia elettrica per l'anno 2017”. Approvazione elenco beneficiari, impegno fondi e
liquidazione del contributo.-

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Chiara Collini

Impegna la spesa complessiva di euro 13.095,05 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2018

2018

CIG

Cap./Art.

MP

1878/0

12-5

Descrizione
capitolo
EROGAZIONE
CONTRIB.REGI
ONALE PER
"BENEFICIO
ENERGIA
ELETTRICA"

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 2 2 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

13.095,05

%DIVERSI% cod.fisc. / p.i.

Riferimento pratica finanziaria : 2018/225
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Num.
Impegno
507

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
Provincia di Gorizia

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

241

17/09/2018

Servizio Amministrativo e Culturale

DATA ESECUTIVITA’
17/09/2018

OGGETTO: Legge Regionale 11/2006, articolo 10 e articolo 21/bis. Beneficio regionale
“Bonus Energia elettrica per l'anno 2017”. Approvazione elenco beneficiari, impegno fondi e
liquidazione del contributo.CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 17/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
02/10/2018.
Addì 17/09/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Fabiola Sfiligoi

È copia conforme all'originale.
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