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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
        
  DETERMINAZIONE N. 4 
  Data  05/09/2019 
 

COPIA 
  

Oggetto : 

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL 
RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER 
ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DOMANDE 
AGEVOLAZIONE  BONUS ENERGETICO -ID  N. 737867942 -  ANNO 
2016   -    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
 VISTO  il decreto del presidente n° 1/2019 di nomina della sottoscritta a responsabile area  
amministrativa per l’anno in corso; 
 
VISTE  le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole che definisce e regola la 
gestione dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività relative alle 
agevolazioni sui costi dell’energia, c.d. Bonus Energia e Bonus Gas: 
 

• 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 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”; 

• Deliberazione 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”; 

 
DATO ATTO  che: 
- 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; 

- la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall’Autorità per l’Energia 
elettrica e il gas descritte nell’allegato A Delibera AEEG 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; 



 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
PROVINCIA DI CREMONA 

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842 
E-mail: info@comune.scandolararipadoglio.cr.it 

Pec: comune.scandolararipadoglio@regione.lombardia.it  
C.F.  e  P.IVA 00302890199 

 

 2 

- il Comune di Scandolara Ripa D’Oglio, tramite convenzione stipulata con i CAAF locali,   eroga 
il servizio di accoglimento delle domande di accesso al Bonus Energetico e Bonus Gas e pertanto 
è interessato a richiedere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per le attività di gestione delle 
pratiche di agevolazione sul costo dell’energia; 

 
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 

costituirà il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi; 
- generazione, da parte del portale SGATE, del Rendiconto Economico di ogni singolo Comune 

per singola annualità e tipologia di Bonus; 
- approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore all’uopo nominato dal Comune; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 14.04.2016 la dipendente 
Bertoglio Donatella, già individuata come operatore, è stata nominata RENDICONTATORE dei 
Maggiori Oneri del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche – SGATE; 
 
ESAMINATO il seguente rendiconto predisposto dal sistema SGATE relativo al rimborso dei 
Maggiori Oneri sostenuti dall’Amministrazione Comunale di Scandolara Ripa d’Oglio per 
l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione non allegato al presente atto 
ma conservato presso la segreteria dell’Ente: 
 

- Rendiconto ID 737867942 di € 2,88= relativo a n. 1 domanda periodo di riferimento 
01/01/2016 – 31/12/2016, Bonus gas; 

 
DATO ATTO che i Responsabili dei servizi interessati esprimono parere favorevole in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e contabile della presente proposta di 
determinazione, come previsto dall’art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il regolamento di contabilità, 
- il Bilancio di previsione approvato; 
- lo Statuto Comunale approvato; 

 
                                                                       DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE , così come previsto dal manuale operativo SGATE, il rendiconto per l’anno 

2016 generato dal portale SGATE, non allegato alla presente ma conservato presso l’ufficio 
segreteria dell’Ente, dal quale risulta un rimborso complessivo di € 2,88 riguardante la 
domanda per il bonus gas, come meglio specificato in narrativa; 

 
2. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

comunale e che la sopraccitata somma complessiva di Euro € 2,88 verrà introitata alla Risorsa 
del Bilancio di Previsione 2019; 
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3. DI COMUNICARE  il presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 09.09.2019 Il responsabile del servizio  
 F.to Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 10.09.2019 
                                                                                              il responsabile della pubblicazione 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   
Scandolara Ripa d'Oglio,  10/09/2019   
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 
Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIV O AL 

RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER 
ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DOMANDE 
AGEVOLAZIONE  BONUS ENERGETICO -ID  N. 737867942 -  ANNO 
2016   -  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  05/09/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  05/09/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Scandolara Ripa d'Oglio,  10/09/2019  
       
       

 
 


