
DETERMINAZIONE
n. 159 del 13/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER IL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI 
SOSTENUTI DAL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE 
DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS GAS E DEL BONUS ELETTRICO PER IL 
PERIODO 01.01.2017-31.12.2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE:
 la delibera del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale 

n.  8  del  18/03/2021  avente  per  oggetto:  “Approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;

 la delibera del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale 
n. 9 del 18/03/2021 avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e relativi allegati”;

 la delibera del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 
9  del  29/03/2021  avente  per  oggetto.  “  Approvazione  del  Piano Esecutivo  di  Gestione 
(PEG) per il periodo 2021-2023- Assegnazione risorse;

VISTO l’art. 109 – comma 2  del D.Lgs 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali”, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei 
servizi  sono , fra l’ altro,  attribuiti  gli  atti  di gestione finanziaria , ivi compresa l’ assunzione di 
impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO  il D.M. 28/12/2007 n. 836, ad oggetto “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”;
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VISTA la deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06/08/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica e 
il  gas,  concernente  le  “Modalità  applicative  del  regime  di  compensazione  della  spesa  per  la 
fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi  dl decreto 
interministeriale 28 dicembre 2007”:

VISTA la delibera ARG/GOP 48/11 DEL 06/10/2011 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”;

RICHIAMATA  la  comunicazione  di  ANCI  Prot.  263/ST/AG/ag  –13  del  19  novembre  2013, 
conservata agli atti relativa alle modalità operative per l’erogazione da parte del sistema SGATE 
del contributo per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività legate alle 
procedure di accesso e attivazione del Bonus gas ai clienti domestici disagiati;

DATO ATTO che  con  Determina,  Prot.   n.  381  del  06/11/2014,  è  stata  nominata  l’istruttrice 
Amministrativa, Beatrice Mazzoni,  quale rendicontatore del sistema SGATE per la gestione del 
processo di  riconoscimento  ei  maggiori  oneri  sostenuti  dal  Comune  per  le  attività  inerenti  le 
domande di agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas;
 
VISTO il Vademecum Operativo del Sistema SGATE, che illustra i principali aspetti amministrativi 
ed operativi del suddetto processo di rimborso ai Comuni, tra i quali la generazione da parte del 
Sistema SGATE di un Rendiconto Economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia 
di bonus: tale Rendiconto Economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia di bonus: 
tale rendiconto contabilizza il numero delle domande per singolo Comune sulla base delle regole 
definite  dall’autorità  per  l’Energia  Elettrica  ed  il  Gas  descritte  nell’Allegato  A della  Delibera 
ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011;

CONSIDERATO  che l’approvazione di tale Rendiconto Economico da parte del Rendicontatore 
all’interno del Sistema SGATE richiede l’indicazione dei dati della Determina Dirigenziale con la 
quale  viene approvato il Rendiconto stesso;

CONSIDERATO  che  ANCI  provvederà  successivamente  all’accredito  delle  somme spettanti  a 
favore del Comune garantendo la conservazione della pratica per un periodo di 5 anni;

VISTO  il  Rendiconto Economico attualmente disponibile  all’interno del  sistema SGATE,  che si 
allega alla  presente  deliberazione quale parte  integrante  e  sostanziale,  dal  quale  risulta   un 
rimborso riconosciuta a favore di questo Comune ammontante a: 

- € 158,40  relativamente alle domande dei bonus gas ed elettrico riguardanti il periodo 
01/01/2017– 31/12/2017

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
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Per le considerazioni in premessa esposte che qui si intendono interamente riportate:

1) di approvare il rendiconto  economico pubblicato sul portale SGATE  dal quale risulta  un 
rimborso  maggiori  oneri  sostenuti  dal  Comune,  riconosciuto  del  Comune  di  Vigarano 
Mainarda per il seguente importo:

 -  € 158,40 relativamente alle domande dei bonus gas ed elettrico riguardanti il periodo   
                         01/01/2017– 31/12/2017

2) di dare atto che tale somma di € 158,40 verrà successivamente accreditata da ANCI al  
Comune di Vigarano Mainarda;

3) di dare atto che la presente Determinazione non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale;

4) di demandare al rendicontatore ogni ulteriore adempimento necessario alla conclusione 
della pratica.

Il Responsabile del Procedimento
(MAZZONI BEATRICE )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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