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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI 

Proposta di Determina N. 79 del 21/03/2016 

Determina Dirigenziale N. ~ del Z 1. - 03 - LotI. 

OGGETTO: Maggiori oneri sostenuti dal Comune per inserimento domande utenti bonus 
gas ed energia elettrica nel sistema SGAte. Approvazione Rendiconto Economico anni 
2010 (gas) - 2011 (gas, elettricità) - 2012 (gas, elettricità) - 2013 (gas, elettricità) -2014 
(gas, elettricità). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che dall'anno 2009 è operativo il sistema di gestione delle agevolazioni sulle 
tariffe energetiche sia per la valutazione ed accettazione delle domande relative al Bonus 
Elettrico (Decreto Interministeriale del 28-12-2007) nonché per le istanze per la 
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (ai sensi del D.L. n. 185/2008) 
a favore dei clienti domestici residenti che risultino in condizioni di disagio economico; 

CONSIDERATO che SGAte (Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle tariffe 
energetiche) realizzato dall'ANCI, è il sistema informatico a livello nazionale che consente 
ai Comun i di gestire l'iter burocratico previsto per la valutazione e l'accettazione delle 
domande di agevolazione di bonus elettrico e gas; 
Rilevato che la gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle 
attività connesse alle 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 condizioni di salute; 
- Deliberazione ARG/eit 117108 e s.m.i. del 6-8-2008 dell'Autorità per l'energia elettrica ed 
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 
D.M. 28-12-2007" 
- Delibera ARG/GOP 48111 del 6-10-2011 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'ANCI di cui alla deliberazione dell'Autorità del 2-10-2008 GOP 45/08; 

VISTE le linee guida operative per la gestione dei rimborsi dei Maggiori Oneri sostenuti dai 
Comuni per l'espletamento dell'attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas 
pubblicate sul portale SGATE del 17101/2014; 



EVIDENZIATO che la procedura di rimborso dei Maggiori Oneri è fondata su una funzione 
integrata nel sistema SGAte che prevede 
- l'utilizzo dello strumento della PEC certificata nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni 
(IPA) quale prerequisito per attivare la procedura di ristoro dei Maggiori Oneri; 
- 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 6-10-2011; 
- che la procedura di rimborso richiede il Rendiconto Economico e la figura del 
Rendicontatore - individuato con apposito atto di nomina dell'Amministrazione Comunale 
- delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri; 

PRESO ATTO che il rendiconto economico costituisce il documento in cui vengono 
riportati, per singola annualità e tipologia di bonus, i dati quantitativi relativi alle domande 
oggetto di rendicontazione; 

VISTA la nomina sindacale dell'Amministratore del sistema SGATE, prot.17158 del 
14/07/2015, della D.ssa Patrizia MANCUSO Dirigente del I Settore del Comune di Nicosia; 

VISTA la Determina Sindacale n.39 del 19/10/2015, con la quale è stata nominata 
Rendicontatore della gestione Maggiori Oneri la dipendente Filippa Contino, operatore 
comunale del sistema SGAte; 

VISTI i rendiconti anni 2010 (gas) - 2011 (gas, elettricità) - 2012 (gas, elettricità) - 2013 
(gas, elettricità) -2014 (gas, elettricità), allegaij) alla presente, acquisiti dal portale SGATE 
"Gestione Rendiconti Economici", dai quali si desume un Rimborso Economico in favore di 
questo Comune per un totale di € 9.465,60; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D. Lgs. 267/2000, parte Il capo I -
Entrate, capo I - Spese, capo IV - principi di gestione e·controllo_di gestione; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
Di approvare i rendiconti acquisiti dal portale SGATE "Gestione Rendiconti Economici" per 
un totale di € 9.465,60. 
Di autorizzare il Rendicontatore a procedere, a mezzo sistema telematico, alla loro 
accettazione con la comunicazione dei riferimenti bancari per consentire l'incasso del 
pagamento. 
Di riservarsi di provvedere all'accertamento dell'entrata con successivo atto a seguito della 
previsione di apposito capitolo nel predisponendo bilancio comunale. 



Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di gg. 15 ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia, 21/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

FiliPP~O 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione, 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la determina ad oggetto: Maggiori oneri sostenuti dal Comune per inserimento 
domande utenti bonus gas ed energia elettrica nel sistema SGAte. Approvazione 
Rendiconto Economico anni 2010 (gas) - 2011 (gas, elettricità) - 2012 (gas, elettricità) -
2013 (gas, elettricità) -2014 (gas, elettricità). 
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IL DIRIGENTE 
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Benvenuto Utente comunale Rendicontatore Home I Logout 
n Rendicontatore è il soggetto incaricato e nominato da questa Amministraz ione comunale alla gestione del processo dei tv1aggiori Oneri . 
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ID I Data 

Rendico~tol Rendicontazione 
Economico 

Gestione Rendiconti Economici 

Ricerca rendiconti 

RISULTATI RICERCA 
PAGINA 1 011 - TOTAlE ELEMENTI: 7 

Numero I 
Totale , Numero Numero i - I . 

Domande i Totale Totale ! Rimborso Stato ' 'ISta~ol Data Stato I 
BONUS lnel pe~iodo i Do~~nde , DO~:~de !RiconosciutO(C) Rendiconto . I~;~O ! Rendiconto Documentol 

di 'R- b 'R" b bOlo ' I I R-f" t : 1m orsare: 1m orsa I Il 
• I enmen o, ' i 

Periodo di 
Riferimento Azione 

526333760 14/07/2015 !01/01/2014 - 31/12/2014IELT e GAS 711 ; 707 ~ ! 2160,96 PRESO IN CARICO! I 09/11/2015 Rendiconto 

~23705034 09/07/2015 101/01/2013 - 31/12/2013IELT e GASL 7~--+_-.!!3 ',_ ~7 ! 2292,48 PRESO IN CARICO~ i O,~/11/2015 ~e~_dicont':l -'~~~~ Rif!~~j 
378455113 28/11/2013 1 01/01/2012 - 31/12/20121 GAS ~29 : 285 : ~ i 917,76 PRESO IN CARICai 1 09/11/2015 Rendiconto fAccetta Rifiuta: 
378158110 l 25/11/2013 !01/01/2012 - 31/12/2012! ELT 504 : 458 : ~ j 1471,68 PRESO IN CARICO! i 09/11/2015 Rendiconto IAccetta Rifiuta! 

····· 37B07263S'···r-2s/ii/ioi3 -''·ioiioi/ioii'=3i/i2/2Oiil' GAS -- 320""""'" ···--- 201'-··,········ -,··-119'·,""'--" 629;7'6 -····" PREsOiN 'cARiCol--r09/'ii/20is "' R~~di~;;~t;; ····lA~~~tt~ 'Rffi~t~1 
377814044 I 21/11/2013 [01/01/2011 - 31/12/2011: ELT 482 : 386 ! ~ i 1224,96 PRESO IN CARiCai I 09/11/2015 ! Rendiconto IAccetta Rifiuta! 
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