COPIA

COMUNE DI QUINGENTOLE
PROVINCIA DI MANTOVA
DELIBERAZIONE N° 56
DEL 16/09/2022

PROT. N° 3303

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO
TEA S.P.A 2022 A FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE
LUCE E GAS CON PRIORITA' AI CLIENTI TEA.

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì SEDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti
1 – PERLARI

Avv.

Luca

Sindaco

X

2 – VISENTINI Dr.

Luca

Vice-Sindaco

X

3 – KAUR

Mandeep

Assessore

TOTALI

Assenti

X

2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MOSTI dr.ssa Rosella il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PERLARI Avv. Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. N° 56 del 16/09/2022

PA R E R I

PR E VE NT IVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:
IL RESPONSABILE del SETTORE
SOCIO-SCOLASTICO
F.to
PERLARI Avv. Luca
_____________________________

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:
IL RESPONSABILE del SETTORE
Economico - Finanziario
F.to TANCHELLA Rag. Marzia
_____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che con missiva Prot. N. 921 del 04/07/2022 la società TEA S.P.A., presente sul
territorio come gestore di energia, ha avvisato che avrebbe erogato al nostro Comune un contributo
straordinario di Euro 3.000,00;
Dato atto che la Società TEA S.p.A. ha richiesto che il Comune riassegni il contributo attraverso un
bando da istituire entro il 30/09/2022 unicamente a famiglie a basso reddito per rimborsare fatture
già pagate di energia elettrica e gas emesse prioritariamente da TEA ENERGIA e SEI;
Rilevato che al Comune di Quingentole è pervenuto in data 01/09/2022 il contributo pari ad €
3.000,00 da parte di TEA S.p.A da reinvestire per conseguire le finalità predette;
Ritenuto opportuno procedere all’emanazione di un bando in conformità agli indirizzi delineati dal
TEA S.p.A;
Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs.vo 267/2000;
Visti il parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del servizio socio-scolastico e il parere
favorevole contabile espresso del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
D E LI B E RA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il “Bando pubblico per l’accesso al contributo di TEA S.p.A a favore delle famiglie
titolari di utenze domestiche per servizi erogati prioritariamente dalla stessa Società che si allega
alla presente (Allegato A);
3. di demandare al Responsabile del servizio socio-scolastico la responsabilità e la gestione del
procedimento;
4. di rendicontare entro il 31/12/2022 a Tea SpA l’esito del bando indicando il numero delle
famiglie sostenute, l’entità delle bollette rimborsate e il servizio (gas, luce o calore).
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO – Presidente
F.to PERLARI Avv. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)
Pubbl. n° 338
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
17/09/2022
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;
Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il ……………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi

