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OGGETTO Rendicontazione dei maggiori oneri sostenuti per I'espletamento delle attività di gestione del
bonus elettrico e del bonus gas tramite il portale SGATE - anno 2015.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni diUzzano e di
Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
U zzanese n. 2l in data 3 I / 12/2016,

CONSIDERATO che:
0 il D.M. 28/12/2007, n. 836 determina i 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;
t la deliberazione delle Autorità ARG/elt ll7/08 e s.mi. ha definito le "Modalità applicative del regime di
compensazione della spesa per la fomitura di energia elettrica e di gas sostenuta dai clienti domestici disagiati,
definiti ai sensi del decreto interministeriale2S dicembre 2007";
I con la deliberazione ARG/GOP 48/ll del 6 ottobre 2011 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha
proweduto all' "Approvazione dell'integraTione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas
e I'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08";

CONSIDERATO, inoltre, che:
0 il decreto 28 dicembre 2007 e il decreto-legge n. 185/08 assegnano ai Comuni il compito di svolgere le

procedure di accesso e di attivazione dei meccanismi di compensazione;
t lo svolgimento delle suddette procedure comporta oneri amministrativi per i Comuni;

CONSIDERATO che il Comune diUzzano eroga il servizio di accoglimento delle istanze di accesso al
Bonus elettrico ed al Bonus gas e, pertanto, può avere accesso al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per la
gestione delle pratiche di cui trattasi;

PRESO atto che le Linee Guida, pubblicate sul portale SGAte, relative alle procedure operative di
rimborso dei maggiori oneri indicano, quali principali elementi che caralterizzano il processo di gestione di tali
oneri, il possesso:

0 di una PEC certificata nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
t della figura, individuata dall'Ente, del Rendicontatore
t del Rendiconto economico prodotto dal sistema SGAte per ogni Comuneo per il periodo dal0ll0l/2015 al
3t/12/2015"

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 in data 20,112017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale la Giunta comunale individua, quale soggetto incaricato demandato a tutte le azioni che attengono il
processo di riconoscimento dei maggiori oneri, il dipendente comunale Marchi Guido, con la qualifica di
Istruttore amministrativo;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 389 in data 17/10/2015, relativa alla rendicontazione
dei maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di gestione del Bonus elettrico e del Bonus gas negli
anni20l3 e2014;

RITENUTO, pertanto, di procedere con I'approvazione del rendiconto economico relativo ai maggiori
oneri sostenuti dal Comune diUzzano per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione
del Bonus elettrico e del Bonus Gas, pubblicati nell'area riservata del Rendicontatore all'interno di SGAte,
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allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo al periodo compreso da gennaio 2015 a

dicembre 2015 ed ammontanti a complessivi€ 152,64;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente

determinazione, ai sensi della Legge n.24111990;

VISTO I'art. 147-biq comma l, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 - ntrodotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla

regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso

apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) di approvare il rendiconto economico relativo ai maggiori oneri sostenuti dal Comune diUzzano per

I'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus Gas,

pubblicato nell'area riservata del Rendicontatore all'interno di SGAte, allegato al presente atto per farne parte

integrante e sostanziale, relativo ai periodo da gennaio 2015 al dicembre 2015 ed ammontanti a complessivi €

152,64;

2) di dare atto che il Rendicontatore dowà prowedere alla comunicazione al sistema SGAte di tutti i
dati richiesti ed occorrenti all'accredito delle somme spettanti a favore del Comune di Uzzano che saranno

introitate sul Capitolo n. 350500 "Introiti e rimborsi diversi" del bilancio 2017;

3) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate

in narrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

TRA I COMUNI DI
CHIESINA UZZANESE ED

Di

Si esprime parere favorevole in ordine alla resolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'articolo 151,

comma 4, del D.Lgs. 26712000.

della viene trasmessa:
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IL RESPONSABILE
F'INANZIARIO

x all'U.O. Rasíoneria
x øIIa Sesreteriø oer e\sere ínserÍta nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI" atti origÍnalÍ
x øll'Albo Prelorio on linealI'U.O. comuelente per la pubblícøzìone
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lD Rendiconto

RENDTCONTO DEL COMUNE Dt UZZANO (pT)

Data Elaborazione Periodo di Riferimento

597457670 21/05/2016 01 101 12015 - 31/1 21201 5

QUADRO DI DETTAGLIO

Numero Totale Domande Da Rimborsare per il Bonus Gas: 21

Totale Rimborso Riconosciuto per il Bonus Gas: 68,16 €

Domande inserite dagli operatori comunali di UZZANO

Nuove I

Rinnovi 13

x3,84€ =30,72€

x 2,88 € = 37,44 €

Totale 21 68,16 €

Numero totale Domande da rimborsare per il Bonus Elettrico: 26
Totale Rimborso riconosciuto per il Bonus Elettrico: 84,48 C

Domande inserite dagli operatori comunali di UZZANO

Nuove 10

Rinnovi 16

x 3,84 € = 38,40 €

x 2,88 € = 46,08 €

Totale 84,48 C

Numero totale Domande Non Rimborsabili per il Bonus Elettrico: 59

26

Domande inserite dagli operatori comunali di UZZANO
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ID Rendiconto

RENDTCONTO DEL COMUNE Dt UZZANO (pT)

Data Elaborazione Periodo di Riferimento

597457670 211O5t2016 01 101 12015 - 31/1 212015

Rinnovi

Nuove 15

Totale

Numero Totale Domande Non Rinborsabili per il Bonus Gas: 51

44

59

Domande inserite dagli operatori comunali di UZZANO:

Rinnovi 31

Nuove

Totale 51

20

313




