
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

N°  400 
 

 
OGGETTO:Concessione di Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica e gas a 
Famiglie in condizioni di disagio. Estensione ed integrazione convenzione Comune-CAF. 
Anno 2010. 
 

 
 

SETTORE: Terzo   

L’anno duemilanove, il giorno trentuno del mese di 

dicembre, alle ore 9,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Francesco VENTOLA                  Sindaco                 P  
 
Gennaro CARACCIOLO             V. Sindaco           P 
 
Nicola CASAMASSIMA             Assessore             P 
 
Raffaella DE TROIA                    Assessore             P 
 
Nunzio PINNELLI                       Assessore             A 
 
Marisa ROSA                                Assessore             P 
 
Maria Cristina SACCINTO          Assessore            P 
 
Michele VITRANI                        Assessore             P 
 
Tommaso    SINESI                      Assessore             P 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole 

 
F.to Dott.Samuele Pontino 

 
 

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
favorevole 

 
F.to Dott.Pasquale Mazzone 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. D)del 
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole 

 
 

F.to Dott.Pasquale Mazzone  
 

 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
 
 
 



 
LA GIUNTA 

 
Premesso che: 

- È stato introdotto dal governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 8809 dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas, con la collaborazione  dei Comuni il bonus gas, nonchè la 
proroga del Bonus energia; 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 10.2.2009 è stato approvato lo schema di 
convenzione disciplinante i rapporti tra questo Comune ed i CAF in materia di Bonus-tariffa 
sociale, secondo il protocollo d’intesa  tra l’ANCI e Consulta Nazionale dei CAF; 
           Considerato che oltre al Bonus gas è prorogato , altresì, anche il bonus energia;  
           Ritenuto, pertanto, dover estendere ed integrare la convezione disciplinante i rapporti 
tra questo Comune ed i CAF in materia di Bonus-tariffa sociale per la fornitura di energia 
elettrica, significando che la stessa conterrà anche il bonus gas e sarà prorogata a tutto il 
2010; 

                 Visti i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Responsabile del 3° Settore per 
quanto concerne la regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanze per quanto 
concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, nonché il parere di conformità espresso dal 
Segretario Generale, ai sensi dell’art.97,comma 2, del D.Lgs n.267 del 18.8.2000; 
                 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

                        Ad unanimità di voti espressi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi innanzi esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 

      1°)- di estendere ed integrare la convenzione, approvata con deliberazione di Giunta comunale 
n.35 del 10.2.2009, significando che la stessa conterrà anche il bonus gas con riferimento all’anno 
2009 e sarà prorogata a tutto il 2010; 
      2°)- di incaricare il Dirigente del 3° Settore di predisporre tutti gli atti relativi al rinnovo della 
convezione di che trattasi, ivi compreso, il provvedimento di assunzione spesa relativo all’importo 
da corrispondere ai CAF, ammontante, a seguito di stima, ad � 8.000,00, facendo presente che la 
spesa necessaria per far fronte agli impegni di cui alla presente deliberazione sono coperti  dalla 
spesa già assunta con determinazione dirigenziale n.162 del 17.6.2009; 
      3°)- di incaricare, per quanto attiene all’anno 2010, il Dirigente del Settore Finanze,nella 
predisposizione del PEG  2010, di prevedere nell’apposito capitolo, una spesa pari ad  � 8.000,00. 

 
_________________ 

 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa prontamente 
eseguibile dalla G.C., ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed 
unanime votazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to 
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

SI  ATTESTA 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ Reg. 

Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                    F.to     Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 

134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                   F.to     Rag. Vincenzo Curci 

      ==================================================================================== 
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 

 
     Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
    Canosa di Puglia_____________________________                   IL CAPO SERVIZIO       

                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                          Rag.Vincenzo Curci 


