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Addì, 01/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dall’anno 2009 l’ufficio Segreteria/Servizi Sociali è impegnato nella validazione delle
domande di compensazione dell’energia elettrica e del gas presentate, attraverso i Caaf convenzionati, da
cittadini in particolari condizioni di disagio economico e fisico e caricate sull’interfaccia web SGATE;
Visto il quadro normativo su cui si fonda l’intero procedimento ossia:
− il D.M. n. 836 del 28/12/2007 con cui sono stati approvati i criteri per la definizione delle compensazioni
della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in
gravi condizioni di salute;
- la deliberazione del 6 agosto 2008 e successive modifiche, con la quale l'Autorità per l'Energia elettrica ed
il gas ha stabilito le modalità applicative del regime di compensazione della spesa di energia elettrica per i
clienti domestici disagiati;
Visto che con nota prot. n. 263 del 19/11/2013 l’ANCI ha informato dell'avvio della procedura di rimborso
dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande;
che 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 sostenuti fin dal 2009;
Viste le linee guida nonché il manuale operativo nei quali sono riportati gli aspetti procedurali che il
processo di rimborso comporta;
Visti i rendiconti economici pubblicati sul portale SGATE dai quali risulta complessivamente rimborsabile
al Comune di Altissimo l’importo di € 64,32 relativo alle domande Bonus gas ed elettricità per le annualità
2010 e 2011;
Ritenuto di approvare i predetti rendiconti economici al fine di consentire l’accredito della somma
riconosciuta al Comune;
Visti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000, espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. di approvare i rendiconti economici risultanti nel portale SGATE, pari a complessivi € 64,32, quale
rimborso riconosciuto al Comune di Altissimo per l’elaborazione delle domande bonus gas ed
elettricità degli anni 2010 e 2011;
2. di prendere atto che, nello specifico, l’importo di € 64,32 è stato così ripartito:
- € 0,00 per le domande bonus gas anno 2010,
- € 48,00 per le domande bonus elettrico anno 2011,
- € 16,32 per le domande bonus gas anno 2011;
3. di accertare la somma di € 64,32 alla risorsa 3053140 del bilancio 2014;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione:
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
Si accerta l’entrata:
Anno
2014

Risorsa
3053140

Cod.Gest. Entr.
3516

Acc.
53

Importo
64,32

Lì, 01/10/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to Dott. Livio Bertoia

