Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 362 DEL 30-12-2013
Grumento Nova,lì 30-12-2013
Registro Generale n. 988

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 362 DEL 30-12-2013
Oggetto: AVVISO PUBBLICO "CONCESSIONE FRANCHIGIA SUL CONSUMO DI FONTI
ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO". APPROVAZIONE BANDO

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio SAMA'
PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 03/01/2013, prot. 64, con il quale sono state attribuite
alla sottoscritta le funzioni dirigenziali dell’Area
ADOTTA la seguente determinazione:
PREMESSO che:
> le famiglie italiane e le imprese commerciali si trovano ad affrontare ad una crisi economica che non
ha precedenti;
> le condizioni di vita delle famiglie, in particolare delle famiglie a reddito fisso e quelle dei
pensionati, soffrono l’aumento dei costi delle utenze, che ormai da alcuni anni si sta verificando in
modo consistente e dovuto principalmente all’evidente e palese aumento del prezzo del petrolio;
> in particolare esistono consumi incomprimibili che la famiglia non può evitare a meno di intaccare le
proprie condizioni e stile di vita e che esempi di tali consumi sono le utenze (l’ energia elettrica, il gas,
gasolio, gpl, ecc.) unitamente alle spese per l’abitazione ed il riscaldamento, le spese mediche e via
dicendo;
CONSIDERATO importante per l’Amministrazione portare sollievo alle famiglie ed alle imprese
commerciali, alleggerendo e coprendo una parte dei costi sostenuti dalle stesse sul consumo di fonti
energetiche per riscaldamento ;
RITENUTO quindi opportuno sostenere le famiglie grumentine e le imprese commerciali presenti sul
territorio con una azione mirata alla concessione di una franchigia sui consumi energetici;
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 18/12/2013, esecutiva, si impartivano al
Responsabile dell’Area Finanziaria le seguenti direttive per la predisposizione dell’Avviso Pubblico “
Concessione franchigia sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento”:
a) beneficiari della franchigia sul consumo di gas, gpl, gasolio, pellet, legna da ardere, ma anche
elettricità per riscaldamento degli immobili adibiti ad abitazione sono i residenti (nucleo familiare) nel
Comune di Grumento Nova al 31/12/2013;
a.1) per l’anno 2013 la franchigia massima complessiva sul consumo dei combustibili da parte dei
nuclei familiari è determinata come segue:

- per nucleo familiare sino a due persone

€ 250.00;

- per ogni ulteriore componente il nucleo familiare

€

25.00;

- per i condomini l’importo di cui sopra viene moltiplicato per i singoli nuclei familiari;
- qualora nello stesso appartamento risiedono due o più nuclei familiari si ha diritto ad un’unica
franchigia il cui importo viene determinato in relazione al numero complessivo dei componenti i
nuclei familiari;
a.2) per l’ottenimento della franchigia dovrà essere presentata una domanda, a firma del capo famiglia,
corredata di fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente;
b) per l’anno 2013 beneficiari sono anche i bar e negozi di vendita al dettaglio, in possesso di partita
IVA, sia in forma individuale che associata e/o cooperative, con sede legale ed operativa sul territorio
comunale alla data del 31/12/2013, sono escluse le imprese del settore agricolo;
b.1) la franchigia massima complessiva è determinata in € 1.000,00 per esercizio commerciale;
c) che sia le famiglie che le attività commerciali devono essere in regola con il pagamento della
TARSU comunale anno 2012;
CHE con il medesimo atto si affidava un budget di € 163.485,22 al Responsabile dell’Area
Finanziaria demandando ad un ulteriore provvedimento la determinazione delle modalità attuative per
il raggiungimento dell’obiettivo di che trattasi;
PRESO ATTO del Bando predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario, di recepimento
delle direttive così come stabilite dalla suddetta delibera di Giunta Comunale;
RITENUTO opportuno provvedere ad approvare il citato Bando e la Domanda per la concessione del
contributo;
ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il bilancio dell’esercizio finanziario in corso, approvato con delibera di C.C. n. 23 del
12/08/2013;
VISTO il TUEL, approvato con il D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Avviso Pubblico “Concessione
franchigia sul consumo di fonti energetiche per riscaldamento”, volto a portare sollievo alle
famiglie ed ai bar e negozi di vendita al dettaglio, in possesso di partita IVA, sia in forma
individuale che associata e/o cooperative, con sede legale ed operativa sul territorio comunale
alla data del 31/12/2013, sono escluse le imprese del settore agricolo, , alleggerendo e
coprendo una parte dei costi sostenuti dalle stesse sul consumo di fonti energetiche per
riscaldamento, secondo quanto stabilito dalle direttive impartite con delibera Giunta
Comunale n. 142 del 18/12/2013;
1. di stabilire che le domande dovranno essere presentate, al Protocollo dell’Ente, fino alle ore
13.00 del giorno 14/03/2014;
2. di impegnare al capitolo 1424.5 “Misure anticrisi: sgravi consumi energetici” la somma di €
125.586,84 del Bilancio del corrente esercizio finanziario ed e 37.898,38 sullo stesso capitolo
in conto residui;
3. che l’odierno provvedimento sarà pubblica all’Albo Pretorio on line dell’Ente, sul sito
istituzionale del Comune www.comune.grumentonova.pz.it. e si provvederà a darne massima
pubblicità;
4. che ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Pasqualina SAMA’;
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAMA' PASQUALINA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Grumento Nova, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal
30-12-2013 che la presente determina è divenuta esecutiva il 30-12-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Pasqualina SAMA’

Determinazione SERVIZIO FINANZIARIO n. 362 del 30-12-2013 COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Pag. 3

