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DETERMINAZIONE N. 394 REG. GENERALE.
SERVIZI SOCIOCULTURALI
Determinazione n. 192 del 11.05.2022
Oggetto: Approvazione rendiconto economico relativo alla procedura di rimborso maggiori
oneri sostenuti dal Comune di Bitti per le procedure di agevolazione bonus energeticosistema SGATE - periodo dal 01/01/2019 – 31/12/2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione C.C. n.5 del 29.03.2021 avente per oggetto “Documento Unico Di
Programmazione (Dup) – Periodo 2021-2023 Discussione e conseguente Deliberazione
(art. 170, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000)
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 delD.Lgs. n. 267/2000 e art.10,D.Lgs n.
118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 di nomina del Responsabile
dell’ufficio di servizio sociale e culturale, a rettifica e integrazione del decreto sindacale n.
9 del 20.05.2019;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel
procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
Premesso che:
1) Come anticipato nella lettera dell’ ANCI inviata a tutti i Sindaci il 09/12/2013, 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;
2) La quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall’Autorità per
l’Energia elettrica e il Gas descritte nella Delibera AEG 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;

3) Il Comune di Bitti eroga il servizio di accoglimento delle domande di accesso al
Bonus elettrico agendo in economia con il proprio personale , all’interno del Settore
Assistenza e servizi sociali e pertanto è interessato a richiedere il rimborso del
Maggiori Oneri sostenuti per le attività di gestione delle pratiche di agevolazione sul
costo dell’energia;
4) 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 costituisce il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai
rimborsi;
Produzione del Rendiconto economico per ogni Comune , per singola annualità e
tipologia di Bonus generato dal portale SGATE;
Approvazione del Rendiconto ad opera del Rendicontatore, all’uopo nominato con
richiesta di nomina prot. 606 del 29.11.2014 nella persona della Sig.ra Giovanna
Calia dipendente del Settore Servizi Sociali, fa capo all’ufficio Assistenza che eroga
il servizio in questione;

VISTO il Rendiconto economico pubblicato sul portale SGATE dal quale risulta un
rimborso riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad €. 309,12 relativamente
alle domande del Bonus elettrico riguardante il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;
RITENUTO di approvare il predetto Rendiconto economico al fine di consentire all’ANCI
l’accredito della somma spettante al Comune;
VISTE le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la
gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività relative
alle agevolazioni sui costi dell’energia:
-

DM 28/12/ 2007, n. 836; Determinazione dei criteri per la definizione delle compen sazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti econo micamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

-

Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto2008 dell’Autorità per l’energia
elettrica e 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”;

-

Delibera ARG/GOP 48/11 del 06 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e
gas, concernente l’Approvazione dell’ integrazione della convenzione tra l’Autorità
per l’energia elettrica e gas e l’Associazione nazionale Comuni Italiani di cui alla
Deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il Rendiconto economico ID
1058499839 risultante dal portale SGATE , che allegato alla presente costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, e dal quale risulta un rimborso
riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad €. 309,12 relativamente
alla domanda del Bonus elettrico riguardante il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;
2) Di trasmettere il suddetto rendiconto al sistema SGATE per la liquidazione del
rimborso spettante al Comune di Bitti, e il relativo accredito delle somme sulle
Coordinate Bancarie: presso l’Istituto di credito BANCO DI SARDEGNA
Codice IBAN: IT 84 N 01015 85250 000000011498
3) Di demandare l’approvazione dei successivi rendiconti generati dal portale SGATE
a specifici provvedimenti del Responsabile del Servizio , così come previsto dal
manuale operativo SGATE;
4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del
bilancio comunale.

Addì

11.05.2022

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lucia Palmas

