COMUNE DI ILBONO
OGLIASTRA

DECRETO DEL SINDACO
N.6-18 DEL 6 NOVEMBRE 2018

DECRETO N.

6

in data

06/11/2018

OGGETTO:
NOMINA RENDICONTATORE SISTEMA SGATE LA
DIPENDENTE DOTT.SSA SCUDU LUCIA.

IL SINDACO
PREMESSO che:
- a partire dal 1 Gennaio 2009, i cittadini in condizione di disagio economico o in gravi condizioni di salute
possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell’energia elettrica e successivamente anche per il gas,
come stabilito dal DM 28/12/2007, n. 836 recante “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”;
- che la gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas si fonda sul seguente
quadro normativo:
a) 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 condizione di salute”;
b) Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell’Autorità per l’energia elettrica e 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 dicembre
2007”;
c) Delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 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”;
ATTESO che:
- L’associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) a seguito della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas emanata ad Agosto 2009, ha siglato una Convenzione con la stessa Autorità che ha portato alla
realizzazione del Sistema di Gestione delle Agevolazione sulle tariffe elettriche (SGAte);
- che tale sistema consente ai Comuni di gestire l’iter burocratico previsto per la valutazione ed
accettazione delle domande presentate dai cittadini, configurandosi come unico punto di snodo tra il
Comune e gli altri attori coinvolti nel processo;
- che nella II PARTE di detta convenzione, si definiva la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni
per l’espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del
bonus gas e, precisamente, all’art. 12 (valore del rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni) sono
riconosciuti € 4,00 (quattro/00), per ciascuna nuova istanza di bonus inserita in SGAte e di € 3,00 (tre/00),
per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione dell’agevolazione, per le istanze inserite in SGAte a partire
dall’anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall’anno 2009 per il bonus gas;
CONSIDERATO che:
- è necessario provvedere alla nomina della figura di rendicontatore del sistema SGATE responsabile del
procedimento per l'attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas, e
in particolare dell'approvazione del Rendiconto Economico e contestuale indicazione dei riferimenti per
effettuare l'accredito".
VISTE le linee guida pubblicate sul portale di SGATE che riportano il quadro completo delle procedure
connesse al riconoscimento dei Maggiori Oneri, che prevede:
- la trasmissione di un indirizzo di posta elettronica certificata registrato nell’IPA;
- la nomina della figura del Rendicontatore quale soggetto delegato alla gestione del processo di
riconoscimento dei Maggiori oneri, tramite l’approvazione del Rendiconto Economico, che costituisce il
documento in cui vengono riportati per singola annualità e tipologia di bonus, i dati quantitativi relativi alle
domande oggetto di rendicontazione per ciascun Comune e si compone di due file e, precisamente, il
documento in formato PDF riporta i dati aggregati mentre il documento in formato CSV fornisce il dettaglio
delle domande oggetto di rendicontazione;

VISTO il Vademecum operativo con cui Sgate-ANCI disciplina 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;
VISTO il punto 3.1.2 del sopraccitato vademecum operativo con cui viene stabilito che il Rendicontatore è il
soggetto, individuato con apposito atto di nomina, delegato alla gestione del processo di riconoscimento
dei Maggiori Oneri ed in particolare all'approvazione del rendiconto economico e contestuale indicazione
dei riferimenti per effettuare l'accredito;
RITENUTO pertanto di individuare la dipendente Scudu Lucia, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
categoria “D”, come rendicontatore del sistema SGATE, responsabile del procedimento per l'attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas, ed in particolare
all'approvazione del rendiconto economico e contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare
l'accredito;
VISTA la Legge la 241/90 ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DECRETA
•

•
•
•
•

Di nominare, per le motivazioni indicate nella premessa, la dipendente Scudu Lucia Rendicontatore
locale del Sistema SGATE, quale soggetto responsabile del procedimento per l'attività di gestione
delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas e delegato dall'Ente alla
gestione di tutte le azioni che attengono il processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri;
amministratore del sistema e quale rendicontatore, mediante la registrazione sul portale SGATE;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico
Finanziario, al fine della necessaria conoscenza in ordine ai dati di Bilancio di competenza;
Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line e sul sito web comunale Amministrazione trasparente;
Di comunicare il presente atto al sistema Sgate-ANCI.

IL SINDACO
Dott. Andrea Piroddi

