
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  435 DEL  13/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER MAGGIORI 
ONERI PER PRATICHE SGATE  ANNO 2014

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



PRESO ATTO   che è stato avviato dall’ANCI il processo di rimborso ai comuni dei maggiori oneri 
sostenuti per l’attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche; 

CONSIDERATO   che la  gestione dei Maggiori  Oneri  sostenuti  dai Comuni per l’espletamento delle 
attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas si fonda sul 
seguente quadro normativo:

• 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;
• 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”;
•  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”;

PREMESSO   che La procedura di rimborso dei Maggiori Oneri è fondata su una funzione integrata nel 
sistema SGATE che prevede l’utilizzo dello strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC) al 
fine di garantire la sicurezza, la tracciabilità ed il monitoraggio delle comunicazioni che avvengono 
tra i diversi attori coinvolti nel processo.

VISTO   che la determinazione del numero delle domande soggette a rimborso per ciascun Comune 
potrà essere certificata, a livello nazionale, solo dal sistema SGATE per ciascuna delle annualità di 
riferimento sulla base delle regole definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas descritte 
nell’Allegato A della Delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011.

RICHIAMATA   la  determinazione  n.  29/2014 del  Responsabile  del  Servizio Affari  Generali  con la 
quale è stato nominato l’incaricato addetto alla presa in carico e alla verifica dei Rendiconti oggetto 
di  rimborso  sulla  base  del  numero  di  domande  ritenute  rimborsabili,  d’ora  in  poi  denominato 
“Rendicontatore”;

VISTO   che  è  stato  reso  disponibile  il  rendiconto   n.  526769693,  copia  del  quale  si  allega  alla 
presente, relativo alle domande di agevolazione per il Gas e per l’energia elettrica processate da 
questo ente nel periodo 01/01/2014 - 31/12/2014;

RILEVATO   che a seguito di opportune verifiche tale Rendiconto risulta perfettamente congruo con le 
domande conservate agli atti dell’ufficio competente in materia;

VISTO   il Testo Unico  D.Leg.vo  18 agosto 2000  n. 267;



DATO ATTO   che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 al fine di 
evitare  ritardi  nei  pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi,  il  funzionario  che  adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica e ritenuto pertanto dare apposite disposizioni in merito al rigoroso 
rispetto della normativa richiamata nonché di quanto disposto sul rispetto del patti di stabilità di cui  
alla L. 183/2011”;

VISTO   che la presente determinazione è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica del 
responsabile  del  servizio  interessato  e  di  regolarità  contabile  del  responsabile  del  servizio 
finanziario ai sensi combinato disposto del D. Lgs. 267/2000 e s.m.

D ETERMINA

1) di approvare il rendiconto n.  526769693  relativo alle domande di agevolazione per la 
fornitura di gas ed energia elettrica per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 in allegato;

2) di dare mandato al Rendicontatore, come sopra definito, di procedere all’accettazione del 
rendiconto  sopracitato  attraverso  l’applicativo  informatico  all’uopo  istituito  (Portale 
SGATE),  al  fine  di  consentire  l’erogazione  del  relativo  rimborso  a  favore  dell’ente 
Comune di Gaggio Montano

3) introitare il rimborso previsto dal sistema Sgate sul capitolo 3142 del Bilancio 2014 pari 
€289.92;

    



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
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Oggetto della determinazione:

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER MAGGIORI ONERI PER PRATICHE SGATE  ANNO 2014

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 289.92 3142 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

Articolo Titolo Accertam
ento

Sub_Imp Siope

0 3 3513

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

102573 ANCI-ASS.NE NAZ COMUNI

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 13/10/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  435 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


