COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
AREA: Amministrativa-Finanziaria
UFFICIO: Assistenza

DETERMINAZIONE
Numero 259 di data 30.10.2014
OGGETTO: approvazione Rendiconti Economici SGATE anno 2012.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Norma di riferimento:
D.M. 28/12/2007 n. 836

N. ATTO:

NO

____

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Premesso che:
- con nota dell’ANCI-Roma, del 19/11/2013, prot. 263, è stato definito il processo di rimborso dei
Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di
agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus gas;
- la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall’Autorità per l’Energia
elettrica e il Gas descritte nella Delibera AEG GOP 48/11, è disposta a parziale copertura degli
oneri amministrativi annualmente sostenuti, fin dal 2009, per l’espletamento delle procedure di
accoglimento delle istanze di compensazione, gestite attraverso il Sistema SGATE;
- il Comune di Sagrado eroga il servizio di accoglimento delle domande di accesso al Bonus
elettrico e Bonus gas, per il tramite di CAF convenzionati, e pertanto è interessato a richiedere il
rimborso del Maggiori Oneri sostenuti per le attività di gestione delle pratiche di agevolazione sul
costo dell’energia.
Visto il Vademecum operativo e le linee Guida che illustrano la procedura operativa di rimborso dei
Maggiori Oneri, pubblicati sul portale SGATE, e preso atto che le fasi di gestione della procedura si
fondano sui seguenti principali elementi:
- possesso di un indirizzo PEC registrato nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),
che costituisce il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi;
- produzione del Rendiconto economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia di
Bonus generato dal portale SGATE;
- approvazione del Rendiconto ad opera del Rendicontatore, appositamente nominato con delega
da parte del Titolare di P.O., prot. 1080 del 24/02/2014;
Visti i Rendiconti economici pubblicati sul portale SGATE, come segue:
- periodo 1/1/-31/12/2012 bonus elettrico - rimborso € 70,08;
- periodo 1/1-31/12/2012 bonus gas - rimborso € 62,40.

Ritenuto di approvare i predetti Rendiconti economici, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, al fine di consentire all’ANCI l’accredito della somma spettante al
Comune;
Viste le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la gestione dei
Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività relative alle agevolazioni sui
costi dell’energia:
- DM 28/12/ 2007, n. 836; Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i
clienti in gravi condizioni di salute;
- Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell’Autorità per l’energia elettrica e
gas, concernente “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di
energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del decreto
interministeriale 28 dicembre 2007”;
- Delibera ARG/GOP 48/11 del 06 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e gas,
concernente l’Approvazione dell’ integrazione della convenzione tra l’Autorità per l’energia
elettrica e gas e l’Associazione nazionale Comuni Italiani di cui alla Deliberazione dell’Autorità 2
ottobre 2008, GOP 45/08”,
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, i Rendiconti economici risultanti dal
portale SGATE, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dai quali risultano i
seguenti rimborsi a favore di questo Comune:
- periodo 1/1/-31/12/2012 bonus elettrico - rimborso € 70,08;
- periodo 1/1-31/12/2012 bonus gas - rimborso € 62,40.
3) Di introitare l’importo totale del rimborso, pari a € 132,48 al capitolo 455, intervento 3.05.0455,
Recuperi e rimborsi diversi, del Bilancio 2014.

3) Di demandare l’approvazione dei successivi rendiconti generati dal portale SGATE a specifici
provvedimenti, come previsto dal manuale operativo SGATE;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio
comunale.

Regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Francesca Furlan
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi
-

importo
accertamento
capitolo
intervento

€ 132,48
______
455
3.05.0455

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

