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SERVIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE
"SERVIZI SOCIALI'TRA I COMUNI DI

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO
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OGGETTO Rendicontazione dei maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di gestione

del bonus elettrico e del bonus gas tramite il portale SGATE.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione "Servizi
Sociali" tra i Comuni di Chiesina Uzzanese edUzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
U zzanese n. 7 in data 28 /02/201 5,

CONSIDERATO che:
I le deliberazioni delle Autorità ARG/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 dicembre 2007 e del decretoJegge n. 185/08;
t con la deliberazione ARG/elt 117/08 I'Autorità ha previsto, tra altro,
disposizioni specifiche miranti a favorire l'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 perl'erogazionedelmedesimo;
0 ai fini di un'efficace gestione delle istanze di ammissione al bonus gas, con deliberazione ARG/gas
88/09, I'Autorità ha dato disposizioni affinché lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti nella
gestione ed erogazione delle compensazioni (Comuni, imprese distributrici di gas naturale e soggetto
erogatore di cui al comma I della medesima deliberazione ARG/gas 88/09) awenga tramite SGAte;
t con deliberazione GOP 45108, l'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 34/09,I'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 l'individuazione
di meccanismi di copertura dei costi di esercizio aregimedelsistema,pergliannisuccessivial20l?.

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

RICHIAMATA la lettera dell'ANCI trasmessa in data l9/lll20l3 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 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 caratterizzano il processo di
gestione di tali oneri, il possesso:
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I di una PEC certificata nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
I 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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 14 in data 0610312015 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 dìpendente comunale Cottu Marianna, con la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo;

RITENUTO, pertanto, di procedere con I'apþIovazione dei rendiconti economici relativi ai maggiori

oneri sostenuti dal Comune dilJz-zano per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione

del Bonus elettrico e del Bonus Gai, pubblicati nell'area riservata del Rendicontatore al'interno di SGAte,

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi ai periodi compresi dal gennaio 2009 al

dicembre 2012 edammontanti a complessivie 1.535,04¡'

DATO atto che il sottoscritto è responsabile del procedimento, conclusosi con il presente

prowedimento, ai sensi della legge n.241190 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. l47lbis, coÍrna 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, tn¡¡odotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge l0ll0l20l2, n- 174, convertito

cãn modificazione nella legge 7llzlz012, a. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, di esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito

Parere; 

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

l) di approvare i rendiconti economici relativi ai maggiori oneri sostenuti dal Comune di Uzzano per

I'espletamento àålle attivit¿ di gestione delle domande di agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus Gas,

pubtficati nell'area riservata del Rendicontatore al'intemo di SGAte, allegaÍi al presente atto per farne parte
'integrante 

e sostanziale, relativi ai periodi compresi dal gennaio 2009 al dicembre 2012 ed ammontanti a

complessivi €, 1.53 5,04;

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

sul Capitolo n. 350500 "Introiti e rimborsi diversi" del bilancio 2015 in fase di elaborazione;

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

favorevolé di regolarità e corrúIez,zagiuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate

in narrativa.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 12000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151,
comma 4, del D.Lgs. 26712000.

della presente viene trasmessa:
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alla Segrelerìa per essere ìnserítø nell'Archívìo delle 'DETERMINAZIONI" øtti orìginali
øll'U.O. competente per la pubblícøzione øll'Albo Prctorìo on lìne

AREA
(Dott.

TL
TIVA

x

J


