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Deliberazione Numero 22 del 24/04/2009 
 
OGGETTO: 
GESTIONE BONUS ENERGIA E PROVVIDENZE ANALOGHE DA PA RTE DELL’UNIONE 
  
L’ anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 15,00, presso la sede 
dell'Unione Valdera a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro 
convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell’art. 33 dello Statuto. 
 
Risultano all'appello i Signori:  

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE     P 
SERAFINI ROBERTO     P 
PERINI MARTA      Assente 
FATTICCIONI FILIPPO     P 
BIASCI FRANCESCO     P 
MANCINI FRANCESCA     P 
TEDESCHI FABIO     Assente 
MENCACCI IVAN     P 
FALCHI ALBERTO     P 
CRECCHI SILVANO     Assente 
CICARELLI ALESSANDRO     Assente 
TURINI DAVID     P 
GUERRINI ALESSANDRO     Assente 
Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

GUIDI CORRADO         Assente 
BARGHINI ISELDA, delegata dal Sindaco D'Addona Thomas  P 
 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 

Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 

Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
 

Indi, 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 
 

Premesso che in data 30 ottobre 2008 si è costituita, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 26/2000, 
l’Unione di Comuni denominata “Unione Valdera”, cui partecipano i comuni di Bientina, Buti, 
Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola; 

 
 Richiamato lo Statuto dell’Unione Valdera, con il quale sono attribuite al nuovo ente locale 
funzioni in campo socio-educativo già svolte dai comuni e segnatamente “i servizi e gli interventi  
in favore delle famiglie”; 
 

Dato atto che con propria deliberazione n. 9/2008 a oggetto “Indicazione dei servizi e dei 
procedimenti rimessi alla competenza dell´Unione nell´area sociale ed educativa. Attuazione 
dell´art.10 comma 1 dello Statuto” si è proceduto alla ricognizione delle procedimenti da attribuire 
all’Unione nella prima fase di implementazione del trasferimento di competenze; 

 
Osservato che successivamente a tale data sono uscite disposizioni per l’istituzione di un 

Sistema di Gestione sulle Agevolazioni per le Tariffe Elettriche (SGATE), che attribuiscono ai 
comuni la competenza all’inserimento dei dati nella speciale piattaforma informatica; 

 
Ritenuto che le competenze di cui trattasi, così come le annunciate prossime agevolazioni 

sulle tariffe per il riscaldamento ad uso domestico, debbano essere formalmente attribuite 
all’Unione secondo le previsioni dello Statuto dell’Unione Valdera, che le potrà svolgere attraverso 
gli operatori dei front -office già individuati nei comuni; 

 
Rilevato che l’Unione ha già organizzato, d’intesa con ANCI, un apposito corso di formazione 

per gli operatori di sportello, al quale dovranno prevedibilmente seguire ulteriori momenti di 
formazione; 

 
Dato atto che lo svolgimento del servizio non dà luogo ad oneri finanziari a carico dei comuni 

o dell’Unione, essendo invece previsto un rimborso pari a 2,5 € per pratica trattata; 
 
Ritenuto di svolgere in forma diretta il servizio di cui trattasi, sia per mantenere un controllo 

effettivo sulle prestazioni assistenziali complessivamente erogate ai cittadini, sia in considerazione 
del fatto che i maggiori CAAF presenti sul territorio hanno richiesto un corrispettivo pari a 5 € per 
pratica trattata;  

 
Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 

e dell’art. 10 comma 1 dello Statuto dell’Unione; 
 

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi del comma 1 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°26 7, in data 22/04/2008, dal Direttore Generale: 
":“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non 
necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrata"; 

 

 Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,  
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
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DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso riportate; 

2. di trasferire all’Unione, come previsto dall’art. 10 comma 1 dello Statuto, tutte le 
competenza in materia di gestione delle Agevolazioni per le Tariffe Elettriche, nonché, se 
ed allorché verranno effettivamente istituite, le agevolazioni sulle tariffe per il riscaldamento 
ad uso domestico ed altre analoghe provvidenze istituite dallo Stato; 

3. di attribuire che la competenza della funzione sia svolta nell’ambito del servizio “Contributi 
e Servizi alle Famiglie”; 

4. di consegnare agli operatori dei front office le password di accesso allo SGATE intestate 
all’Unione per l’inserimento dei dati dei richiedenti l’agevolazione; 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni aderenti all’Unione affinché possano 
essere assunti gli eventuali provvedimenti conseguenti nei rispettivi ambiti organizzativi e 
funzionali, inclusa l’eliminazione delle password intestate ai comuni stessi; 

6. di dare atto inoltre che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti ai 
sensi del comma 1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; 

 
 

Indi,  
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 
 

Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 
 
A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 a l fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento . 
 
 
 
 

Il Presidente dell'Unione Valdera      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI      F.to  ADRIANA VIALE 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
 
GESTIONE BONUS ENERGIA E PROVVIDENZE ANALOGHE DA PA RTE DELL’UNIONE 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera, 22/04/2009 
         
 
        Il Direttore generale dell'Unione Valdera 
            
          F.to Giovanni Forte 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 30/04/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  30/04/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 


