
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dd. 27/02/2019 

OGGETTO: Integrazione alla delibera n. 7 del 24/01/2018 "Adesione alla convenzione per 

la gestione delle richieste di “Bonus Tariffa Sociale” per la fornitura di energia 

elettrica e di gas naturale da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata dal 

Consorzio dei Comuni Trentini e CAF operanti sul territorio provinciale" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso 
-  che con delibera di Giunta n. 7 in data 24/01/2018 l’Amministrazione comunale 
aderiva alla convenzione stipulata fra Consorzio dei Comuni Trentini e le principali società 
di servizio dei CAF sul territorio provinciale al fine della gestione delle richieste del Bonus 
Tariffa Sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale da parte dei clienti 
domestici disagiati; 
- che alla data di approvazione della convenzione avevano aderito n. 15 società di servizio 
CAF così come indicato nella premessa dell’atto; 
 

Dato atto che con nota di data 23/01/2019 il Consorzio dei Comuni trentini ha 
segnalato la nuova adesione alla convenzione per la gestione delle richieste Bonus Tariffa 
da parte del CAF CGN Spa (Albo Nazionale CAF Dipendenti n. 73); 

 
Considerato opportuno integrare la delibera giuntale n. 7 in data 24/01/2018, al fine 

di aggiornare le adesioni alla convenzione stipulata tra il Consorzio dei Comuni Trentini e 
le società di servizio dei CAF, così come sotto elencate: 

1) CAF COLDIRETTI rappresentato da Impresa Verde Trentino Alto Adige srl; 
2) CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI SRL rappresentato da Unione 

Centro Servizi srl; 
3) CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL rappresentato da Agricoltura 

Trentina Servizi srl; 
4) CAAF CGIL NORD EST SRL rappresentato da Centro servizi CGIL del Trentino srl; 
5) CAF CISL SRL rappresentato da CISL Servizi srl; 
6) CAF ACLI SRL rappresentato da ACLI servizi trentino srl; 
7) CAF PENSIONATI E DIPENDENTI CIA SRL rappresentato da Agriverde CIA srl; 
8) CAF LABOR; 
9) CAF UIL rappresentato da Centro Servizi UIL del Trentino; 
10) CAF ITALIA SRL; 
11) CAF UNSIC SRL; 
12) CAF SDB; 
13) CAF ANMIL; 
14) CAF 50&PIU’; 
15) CAF FENAPI SRL; 
16) CAF CGN Spa 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vice 

Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’articolo 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
Dato atto che non necessita ottenere l’attestazione di copertura finanziaria della 

spesa, non comportando la presente deliberazione impegni di spesa; 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige 

(C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate 
dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
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dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto 
Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., al fine di 
rendere operativa la convenzione ed evadere le istanze presentate; 

 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare la seconda integrazione alla propria delibera n. 7 del 24/01/2018 nella 

parte relativa alle società di servizio CAF aderenti con l’inserimento del CAF CGN Spa 
(Albo Caf n. 73); 
 

2. di incaricare, il sig. Dimitri Menapace, in qualità di amministratore SGATE, di 
provvedere ad abilitare il CAR CGN SPA all’invio dei dati al sistema, qualora già non 
sia stato fatto; 

 
3. di dichiarare – con separata votazione e con voti favorevoli unanimi - il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 
3 maggio 2018, n. 2, per i motivi in premessa espressi; 

 
4. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


