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coPI/t
Verbale di deliberazione

della

Numero: 003
døtøt 20.01 .2017

Oggetto: Rendicontazione dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per le attivÍtà di gestione
delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas tramite it portale Sgate .
Individuazione del Rendicontatore.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTI di GENNAIO alle ore 12.45 nelPalazzo Comunale, si

è riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di tegge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino NO

Assessore VEZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti allatraltazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Associata

Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto ooRendicontazione dei maggiori oneri sostenuti dai

comuni per le attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas

tramite il portale Sgate. Individuazione figura del Rendicontatore.", allegato "4" al presente

prowedimento;

CONSIDERATO che:

t il Decreto ministeriale28lI2l2007,n.836 determina i criteri per la definizione delle

compensazioni della spesa sostenuta per la fomitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

rle deliberazionidelleAutoritàARG/elt ll7l08 e ARG/gas 88/09 hanno definito le modalità

operative per la gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica

(bonus elettrico) e delle compensazioni della spesa per la fornitura di gas (bonus gas), in attuazione

delle disposizioni, rispettivamente, del decreto 28 dicembre2007 e del decreto-legge n. 185/08;

I con la deliberazione ARG/elt ll7l08 l'Autorità ha previsto, tra altro,

disposizioni specifiche miranti a favorire I'effettivo e rapido awio di un sistema informatico

centralizzato (SGAte) necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni,

soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per I'accoglimento delle istanze di
riconoscimento del bonus elettrico, e le imprese distributrici di energia elettrica, soggetti

individuati dall'Autorità per l'erogazione del medesimo;

I con deliberazione GOP 45108,1'Autorità ha individuato nell'ANCI l'interlocutore in grado, sia di

aggregare le istanze dei Comuni che, attraverso le proprie strutture operative, di tealizzarc e

gestire SGAte, oltre alla capacità di interfacciarsi con i Comuni e le imprese distributrici di energia;

I con deliberazione GOP 34109,l'Autorità ha approvato una l^ lrÍegrazione alla Convenzione

Autorità-Anci, che prevede, altresì, un ulteriore sviluppo di SGAte e che i costi e le attività di
gestione di SGAte, previste in relazione all'anno 2012, possano essere assunti quale base di

riferimento per I'individuazione di meccanismi di copertura dei costi di esercizio a regime del

sistema, per gli anni successivi al 2012.
I con deliberazione ARG/GOP 48/1 1 del 6 ottobre 201 1 dell'Autorità per l'energia elettrica e gas

ha proweduto all"'Approvazione dell'integrazione della convenzione tra I'Autorità per I'energia

elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2

ottobre 2008, GOP 45108";

CONSIDERATO, inoltre, che:

I il decreto 28 dicembe 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;

l lo svolgimento delle suddette procedure comporta oneri amministrativi per i Comuni;

RICHIAMATA la lettera dell'ANCI trasmessa in data 191111201,3 con la quale si definisce il
processo dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle

domande di agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus gas;

CONSIDERATO che il Comune diTJzzano 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 il ,Vademecum operativo, pubblicato sul portale SGAte, relativo alle

procedure operative di rimborso dei maggiori oneri indica, quali principali elementi che

caratlerizzano il processo di gestione di tali oneri, il possesso:



t 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 Comune, per singola annualità e
per tipologia di bonus;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 14 in data 0610312015 la Giunta comunale
individuava, quale soggetto incaricato a tutte Ie azíoni che attengono il riconoscimento dei maggiori
oneri, la dipendente comunale Marianna Cottu;

PRESO atto che, a seguito di una ristrutturazione dell'organigramma comunale, la suddetta
dipendente è stata trasferita ad altro ufficio, mentre il dipendente Guido Marchi è stato assegnato
all'Ufficio associato tra i Comuni di ChiesitaUzzanese edUzzano dei Servizi Segreteria e Sociale
che si occupa, tra I'altro, dell'accoglimento delle istanze di riconoscimento del bonus elettrico e del
bonus gas;

RITENUTO, pertanto, individuare, quale figura del Rendicontatore che prowederà alle
azioni indispensabili per il rimborso dei maggiori oneri dovuti al Comune diUzzano, il dipendente
Guido Marchi in sostituzione della dipendente Marianna Cottu, non più abilitata alle procedure
operative di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto, di alviare la procedura per ricevere il rimborso dei maggiori oneri,
relativi all'anno 2015, sostenuti dal Comune per I'espletamento delle attività in parola;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
sotto lettera "B" , espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art . 49 del D.Lgs.
n. 26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1012012, n.174, convertito in Legge
711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla çonettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147lbis del D.Lgs
n.26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. I0ll0l20l2,n.174, convertito in Legge 717212012,n.213

VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e

contabile;

CON votazione unanime e palese resa nei modi do legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di prendere atto di dover procedere con la richiesta di rimborso dei maggiori oneri sostenuti
dal Comune per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione
relative al bonus elettrico e del bonus gas nel periodo dal 1o gennaio 2015 al31 dicembre
2015;

2) di individuare, quale soggetto preposto a tutte le azioni che attengono il processo di
riconoscimento dei maggiori oneri, il dipendente comunale Marchi Guido, con la qualifica di
istruttore amministrativo, dando atto che l'espletamento di tale incarico non comporta
I'adozione e sottoscrizione di atti avaletua esterna;



3) di partecipare tale prowedimento al responsabile dell'Ufficio associato tra i Comuni di
Chiesina lJzzanese ed llzzano dei Servizi Segreteria e Sociale, cui compete la gestione

degli interventi conseguenti al presente atto;

I1 Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata

eseguibilità dell' atto.



Allegato "4" Delibera G.C. N. 3-2017

COMUNE DI TJZZAI{O
UFFICIO ASSOCIATO

TRA I COMUNI DI CHIESINAUZZANESE ED UZZANO
dei Servizi Segreteria e Sociale

SCHEMA DI DELIBERAZIONE, FUNGENTE DA PROPOSTA DI PROWEDIMENTO, AD OGGETTO:
rendicontazione dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle atlivilà di gestione delle domande di
agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus gas tramite il portale SGAte. Individuazione figura del Rendicontatore.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:
0 il Decreto ministeriale 2811212007, n. 836 determina i criteri per \a 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 le deliberazioni delle Autorità ARG/elt ll7/08 e ARG/gas 88/09 hanno definito le modalità operative per la
gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica (bonus elettrico) e delle
compensazioni della spesa per la fornitura di gas (bonus gas), in attuazione delle disposizioni, rispettivamente, del
decreto 28 dicembre 2007 e del decreto-legge n. 185/08;
tcon la deliberazione ARG/elt ll7/08 I'Autorità ha previsto, tra altro,
disposizioni specifiche miranti a favorire I'effettivo e rapido awio di un sistema informatico centralizzato (SGAte)
necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre
2007 per l'accoglimento delle istanze di riconoscimento del bonus elettrico, e le imprese distributrici di energia
elettrica, soggetti individuati dall'Autorità perl'erogazionedelmedesimo;
i con deliberazione GOP 45108, I'Autorità ha individuato nell'ANCI I'interlocutore in grado, sia di aggregare le istanze
dei Comuni che, attraverso le proprie strutture operative, di realizzare e gestire SGAte, oltre alla capacità di
interfacciarsi con i Comuni e le imprese distributrici di energia;
t con deliberazione GOP 34109, l'Autorità ha approvato una l^ Integrazione alla. Convenzione Autorità-Anci, che
prevede, altresì, un ulteriore sviluppo di SGAte e che i costi e le attività di gestione di SGAte, previste in
relazione all'anno 2012, possano essere assunti quale base di riferimento per I'individuazione di meccanismi di
copertura dei costi di esercizio a regime del sistema, per gli anni successivi al2012.
i con deliberazione ARG/GOP 48/ll del 6 ottobre 2011 dell'Autorità per I'energia elettrica e gas ha proweduto
all"'Approvazione dell'integrazione della convenzione tra I'Autorità per I'energia elettrica e il gas e I'Associazione
Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08";

CONSIDERATO, inoltre, che:
t 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 altivazione dei meccanismi di compensazione;
t lo svolgimento delle suddette procedure comporta oneri amministrativi per i Comuni;

RICHIAMATA la lettera dell'ANCI trasmessa in data l9lll/20I3 con la quale si definisce il processo dei
maggiori oneri sostenuti dai Comuni per I'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del
Bonus elettrico e del Bonus gas;

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 il Vademecum operativo, pubblicato sul portale SGAte, relativo alle procedure operative di
rimborso dei maggiori oneri indica, quali principali elementi che carallerizzano il processo di gestione di tali oneri, il
possesso:

t 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 Comune, per singola annualità e per tipologia di
bonus;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 14 in data 06103/2015 la Giunta comunale individuava, quale

soggetto incaricato a tutte le azioni che attengono il riconoscimento dei maggiori oneri, la dipendente comunale

Marianna Cottu;

PRESO atto che, a seguito di una ristrutturazione dell'organigamma comunale, la suddetta dipendente è stata

trasferita ad altro ufficio, mentre il dipendente Guido Marchi è stato assegnato all'Uffrcio associato tra i Comuni di
Chiesina rJzzanese edlJzzano dei Servizi Segreteria e Sociale che si occupa, tra l'altro, dell'accoglimento delle istanze

di riconoscimento del bonus elettrico e del bonus gas;

RITENUTO, pertanto, individuare, quale figura del Rendicontatore che prowederà alle azioni indispensabili
per il rimborso dei maggiori oneri dovuti al Comune di Uzzano, il dipendente Guido Marchi in sostituzione della
dipendente Marianna Cottu, non più abilitata alle procedure operative di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto, di awiare la procedura per ricevere il rimborso dei maggiori oneri, relativi all'anno
2015, sostenuti dal Comune per l'espletamento delle attività in parola;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta dellapresente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art.3 del

D.L. I 0 I I 0 I 20 12, n. l7 4, convertito in Legge 7 I 12 I 20 12, n.213 ;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.|47lbis del D.Lgs n. 26712000 introdotto dall'art. 3

del D.L. l0/I0120I2,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

CON votazione__;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di prendere atto di dover procedere con la richiesta di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per

I'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione relative al bonus elethico e del bonus
gas nelperiodo dal 1'gennaio2015 al 31 dicembre2015;

2) di individuare, quale soggetto preposto a tutte le azioni che attengono il processo di riconoscimento dei

maggiori oneri, il dipendente comunale Marchi Guido, con la qualifica di istruttore amministrativo, dando atto

che l'espletamento di tale incarico non comporta I'adozione e sottoscrizione di atti avalenza esterna;

3) di partecipare tale prowedimento al responsabile dell'Ufficio associato tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed
lJzzano dei Servizi Segreteria e Sociale, cui compete la gestione degli interventi conseguenti al presente atto;

4) con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Data: I ll0ll20l7
IL RESPONSABILE

dell'Ufficio associato tra i
Comuni di Chiesina U zzanese ed U zzano

dei Servizi Segreteria e Sociale
f.to Di Dente Sandra



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ARE,A ASSOCIATA
TRA I COMUNI DTAZZANO E CHIESINA UZZANESE

Servizi Segreteria e Sociale

Uzzano, ll/01/2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto: Rendicontazione dei maggiori oneri
sostenuti dai Comuni per I'espletamento delle attività di gestione delle domande
di agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus gas tramite il portale SGAte.
Individuazione figura del Rendicontatore.

VISTO l'art.49, primo commael'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla
corcellezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO

F.to Sandra Di Dente

VISTO l'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria.

II Responsabile del Settore Associato
Finanziario Contabile e Personale

F.to (Rag. Tizíana Benedetti)

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo carico
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento del Comune dilJzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 6212013.

IL RESPONSABILE
DEL SERVZIO ASSOCIATO

F.to Sandra Di Dente

ALLEGATO
..8" ALLA
DELIBERA
DI GC
N.3-2017





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrítto, vístì glì øtti d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazíone:

\ è pubblicøta, ín data odierna, per rimønemí per 15 gíorní conseculiví all'albo pretorio on-line (ørr 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 724, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

V . è contestualmente comunícatø øí cøpigruppo consiliarí (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);
ú è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì 1 0 FEB 2017

ll responsabÍle dell' Area Servizi
Segreteria e

Di

il sottoscrtfio, visti gli attí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente detiberazíone: 1 0 FEB 2017
è statø pabblicatø øll'ølbo pretorío on line per quíndicí giornì consecutivi døl ............,...... øl

è dívenutø esecutíva ín døta.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí l0 gíorní døll'ultímo dí pubblicøzione (ørt. 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Serttizi
Segreteria e Socíale

Sandra Di Dente
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