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Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 368  del 10.09.2019 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 100  del 10.09.2019 

OGGETTO: MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L’ESPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE DOMANDE “BONUS ELETTRICO” E 
“BONUS GAS” APPROVAZIONE RENDICONTO ID N. 737187461 DEL 28.10.2017 
PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 
Visto di regolarità contabile       UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria     BILANCIO _____2019_______________ 
Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000     Cap. 3502  € 995,52 
      

Data 12/09/2019                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    

                                                                                                f.to  (Rag. Antonio D'ARMENTO)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE 

VISTI i seguenti atti:  

• DM 28/12/2007 n.836: “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 condizioni di salute”;  

• Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i del 06 agosto del 2008 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il 
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 
28/12/2007;  
• Delibera ARG/GOP 48/11 del 06 ottobre 2011 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, 
concernente l'Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica ed il 
gas e l'Associazione Nazionale comuni Italiani di cui alla deliberazione dell' Autorità del 2 ottobre, GOp 
45/08”;  
• la nota ANCI prot. n. 263/ST/AG/ag13 del 19/11/2013 avente per oggetto: “Sgate-erogazione 
contributo, maggiori oneri sostenuti dai Comuni”, trasmessa ai Comuni per informarli dell'avvio delle 
procedure 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;  
• il VADEMECUM OPERATIVO SGATE emesso al fine di illustrare i principali aspetti 
amministrativi ed operativi del processo di rimborso di detti maggiori oneri;  
• le LINEE GUIDA SGATE emesse al fine di definire gli aspetti amministrativi, operativi e procedurali 
che il processo di erogazione dei maggiori oneri di cui trattasi comporta;  



CONSIDERATO che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di 
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas verranno riconosciuti e 
potranno essere liquidati, per ciascuna annualità, sulla base delle domande presentate mediante 
procedura predisposta all'interno del sistema Sgate sulla base delle regole definite dall'Autorità per 
l'energia elettrica ed il gas descritte nell'allegato A della delibera ARG/GPO 48/11 del 06/10/2011;  

DATO ATTO che il Comune di Montalbano Jonico, dall'anno 2009, si è attivato per garantite la 
gestione delle pratiche relative alle domande di bonus elettrico e bonus gas dapprima a mezzo 
dell'ufficio dei servizi sociali e successivamente, dal 2010, a mezzo vari centri C.A.F. sulla base dello 
schema predisposto d'intesa tra ANCI e la consulta nazionale dei CAF;  

DATO ATTO, altresi, che:  

- con delibera G.C. n. 250 del 20.10.2014, la dottoressa Iolanda Barbara SILVESTRO, Responsabile dei 
servizi sociali, è stata nominata Rendicontatore comunale per la gestione del processo di 
riconoscimento del rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle domande di 
agevolazione del “ Bonus Elettrico” e “ Bonus Gas” di cui alla Delibera ARG/COP 48/11 del 
06/10/2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delega a tutti i compiti previsti e in 
particolare all'approvazione del Rendiconto Economico e alla contestuale indicazione dei riferimenti 
per ricevere l'accredito; 

VISTO il rendiconto economico pubblicato sul sito istituzionale SGAte relativo ai bonus elettrico e 
bonus gas del Comune di Montalbano Jonico n. ID 737187461 periodo di riferimento 1.1.2016 – 
31.12.2016, di € 995,52 di cui:  

 € 556,80 per il bonus elettrico; 

 € 438,72 per il bonus gas 

RITENUTO di approvare il predetto rendiconto economico allegato al presente atto, di cui è parte 
integrante e sostanziale, al fine di consentire all’ANCI l’accredito della somma spettante al Comune di 
Montalbano Jonico, relativi al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dall'amministrazione, che si 
sostanziano in oneri per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del 
Bonus Energetico da parte dei soggetti convenzionati con l’Ente: 

VISTI: 

- Il D. Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali”; 

- Lo Statuto comunale; 
- Il vigente Regolamento di Contabilità; 

vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019- 2021 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

vista la deliberazione di G. C. n. 111 del 26.06.2019 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2019/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 

- D E T E R M I N A 

1) Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il seguente rendiconto economico 
allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, al fine di consentire all’ANCI l’accredito 
della somma spettante al Comune di Montalbano Jonico, relativo al rimborso dei Maggiori Oneri 
sostenuti dall'amministrazione, che si sostanziano in oneri per l'espletamento delle attività di gestione 
delle domande di agevolazione del Bonus Energetico da parte dei soggetti convenzionati con l’Ente: 

- rendiconto n. ID N. 737187461 periodo di riferimento 1.1.2016 – 31.12.2016, di € 995,52 di cui:  

 € 556,80 per il bonus elettrico; 

 € 438,72 per il bonus gas 

2) Di accertare l'entrata complessiva di € 995,52 quale rimborso di somme spettanti a questo 
Ente per i motivi sopra esposti, alla risorsa cap. 3502 del Bilancio Armonizzato esercizio finanziario 
anno 2019del bilancio  

3)  Trasmettere copia della presente determinazione, all’ufficio segreteria, ragioneria, servizi 
sociali, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;   



4) Dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 

Dalla Sede Municipale,  

 
DP. L. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO     
         IL RESPONSABILE DELL’AREA  

               f.to    Dott. Vincenzo PIERRO  
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Città di 
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CRON. N. 1524 / 2019  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 12/09/2019 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

  

Dalla residenza comunale, 12/09/2019 

 

 
        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
          ALBO PRETORIO INFORMATICO 

     (Maurizio BARLETTA) 
 

f.to Giuseppe Leonardis 
 

 
 


