COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

62
31/07/2014

ORIGINALE

Oggetto :

MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED
ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA SGATE. APPROVAZIONE
RENDICONTI ANNO 2010 E 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTE le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole che definisce e regola la
questione dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività relative alle
agevolazioni sui costi dell’energia, c.d. Bonus Elettrico e Bonus Gas:
- 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 condizione di salute”;
- Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il 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”;
- Deliberazione ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, concernente l”Approvazione dell’integrazione della convenzione tra l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla
deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”;
DATO ATTO CHE:
- 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 nell’allegato “A” Delibera AEEG 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 Campagnola Cremasca eroga il servizio di accoglimento delle domande di
accesso al Bonus Elettrico e Bonus Gas e pertanto è interessato a richiedere il rimborso dei
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 costituirà il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi;
- generazione, da parte del portale SGAte, del Rendiconto economico di ogni singolo comune
per singola annualità e tipologia di Bonus;
- approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore all’uopo nominato dal Comune;
DATO ATTO CHE con decreto sindacale è stata nominata la sig.ra Tanzini Erika Responsabile
Servizi Demografici, AMMINISTRATORE del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle
Tariffe Elettriche – SGATE e RENDICONTATORE dei Maggiori Oneri del Sistema di Gestione
delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche;
VISTI i rendiconti economici pubblicati sul portale SGATE dai quali risulta un rimborso
riconosciuto a favore di questo Comune ammontante a € 38,40 relativamente alle domande del
bonus gas riguardanti il periodo anno 2010 e anno 2011;
RITENUTO DI approvare i predetti rendiconti economici al fine di consentire all’ANCI
l’accredito della somma spettante al Comune;
VISTI:
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione C.C. n. 25 del 30/07/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione
Esercizio Finanziario 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e
Programmatica;
- il decreto sindacale di nomina del Responsabile Amministratore e Rendicontatore;
DATO ATTO che il responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di determinazione, come
previsto dall’art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, così come previsto dal manuale SGATE, i rendiconti per gli anni 2010 e
2011 generati dal portale SGATE dal quale risulta un rimborso di € 38,40 riguardante le
domande per il bonus gas;
2. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
comunale.
Data di Emissione: 31/07/2014

Il Segretario Generale
Dott. Massimiliano Alesio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/07/2014
Il Segretario Generale
Dott. Massimiliano Alesio
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