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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE 

Ufficio Servizi Sociali 


DETERMINA SINDACALE N,~9 del 

Oggetto: Maggiori Oneri -Nomina Rendicontatore Economico SGATE. 

IL SINDACO 

VISTO: 
• 	 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell'Economia e della Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà Sociale del 
28 dicembre 2007, 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 condizioni di salute"; 

• 	 il DM 28/ 12/2007, n. 836: Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni 
della spcsa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente 
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; 

• 	 la 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/ 12/2007; 

• 	 la Delibera ARGIGOP 48111 del 06/ 1 0120Il dell' Autorità per l'energia elettrica ed il gas, 
concernente l'''approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia 
elettrica e il gas e l'A N C I di cui alla deliberazione dell' Autorità 02/1 0/2008, GOP 45/08; 

• 	 la nomina sindacale ad Amministratore del sistema SGATE, pro!. n. 17158 del 14.07.2015, 
nella persona della D.ssa Patrizia MANCUSO Dirigente del I Settore del Comune di 
Nicosia; 

• 	 le linee guida operative per la gestione del processo di rimborso dei Maggiori Oneri 
sostenuti dai Comuni per l'espletamento dell'attività di gestione del bonus elettrico e del 
bonus gas pubblicate sul pOltale SGA TE in data 17-01-2014; 

CONSIDERATO che le linee guida di cui sopra prevedono la nomina del" Rendicontatore", che è 
il soggetto, individuato con apposito atto di nomina dell' Amministrazione Comunale, delegato alla 
gestione del processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri ed in patticolare all'approvazione del 
Rendiconto Economico e contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l'accredito; 

RITENUTO opportuno di individuare il Rendicontatore del sistema SGA TE nella persona della 
Signora CONTINO Filippa, operatore comunale sgate che già conosce le procedure del sistema 
SGATE; 



1 
VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n.267: 

VISTO il D.Lgs 31 /3/200 1 n. 165; 

VISTO lo Stat uto comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sici liana 


DETERMINA 

Di nominare" RENDICONTATORE" la dipendente Comunale Sig.ra CONTINO Filippa, operatore 
Comunale del Sistema SGA TE, delegata alla gestione di tutte le azioni di cui al processo di 
riconosc imento dei Maggiori Oneri dal Comune per l'espletamento delle attiv ità di carattere sociale 
attinenti le forniture energetiche (bonus energia e bonus gas). 

Di dare atto che il presente provvedi mento non comporta oneri a carico del Comune. 

Di notificare copia del presente provvedimento al Segretario Generale. 

Di notificare copia del presente Decreto alla dipendente Sig.ra Contino filippa per gli adempimenti 
consequenziali . 

Di pubblicare copia del presente provvedimento all ' Albo pretorio al fine della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'adozione amministrativa al sens i 
dell'art . 147 bi 1comma D.Lgs:267/2000. 

Nicosia 14 es. 

Il Dirigente 

D.ssa rat 

Dalla Residenza Municipale, 1ì_ _ ,_,_H__'-'---===---__ 
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