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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 45 DEL 31-07-2019 

  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS GAS ED ELETTRICO - MAGGIORI ONERI 
SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SGATE - PERIODO 
01/01/2016 - 31/12/2016 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
OGGETTO: Approvazione rendiconto economico Bonus gas e bonus elettrico – Maggiori oneri 

sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche Sgate. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
VISTA la normativa di seguito citata, costituente il quadro delle disposizioni e definiscono e regolano 

la gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività relative alle 

agevolazioni sui costi dell’energia, c.d Bonus Elettrico e Bonus Gas di Sgate: 

-          D.M. 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 06 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; 

CONSIDERATO che il Comune di Longano dalla data di abilitazione ha sempre fornito ai propri 

cittadini il servizio di compilazione della richiesta di bonus elettrico e bonus gas nell’ambito del 

sistema Sgate, agendo in economia con il proprio personale, all’interno dell’Ufficio Demografico e 

Tributi; 

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 2010 per l’espletamento 

delle procedure di accoglimento delle istanze di  compensazione, gestite attraverso il sistema 

Sgate; 

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 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 singole annualità e tipologia di Bonus; 

-          Approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore all’uopo nominato dal Comune; 



DATO ATTO che con decreto del Sindaco n. 10/2014 del 26/09/2014 è stato nominato 

Rendicontatore dei Maggiori Oneri del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe 

Elettriche la sig.ra Felicetta Mezzanotte; 

CHE con Decreto n. 10/2019 prot. n. 3959 del 06/06/2019 veniva riconfermata la nomina di 

Rendicontatore dei Maggiori Oneri del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe 

Elettriche la sig.ra Felicetta Mezzanotte; 

VISTO il rendiconto economico pubblicato sul portale Sgate dal quale risulta un rimborso 

riconosciuto a favore di questo Comune ammontante a: 

-           € 49,92 relativamente alle domande del bonus gas riguardanti il periodo 01/01/2010-

31/12/2010; 

-          € 65,28 relativamente alle domande del bonus energetico riguardanti il periodo 01/01/2011-

31/12/2011; 

-          € 40,32 relativamente alle domande del bonus gas riguardanti il periodo 01/01/2011-

31/12/2011; 

-          € 40,32 relativamente alle domande del bonus energetico riguardanti il periodo 01/01/2012-

31/12/2012; 

-          € 28,8092 relativamente alle domande del bonus gas riguardanti il periodo 01/01/2012-

31/12/2012; 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione formale del Rendiconto da trasmettere 

successivamente al sistema Sgate per la liquidazione del rimborso spettante al Comune; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 26 del 03/10/2014 con la quale si approvava il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.m.i. ed acquisiti i pareri in merito; 

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

D E T E R M I N A 

  
DI APPROVARE il Rendiconto economico pubblicato sul portale Sgate dal quale risulta un rimborso 

Maggiori Oneri sostenuti dal Comune, riconosciuto a favore del Comune di Longano per i seguenti 

importi: 

€ 3,84 relativamente alle domande del bonus gas riguardanti il periodo 01/01/2016-31/12/2016; 

€ 12,48 relativamente alle domande del bonus energ. riguardanti il periodo 01/01/2016-31/12/2016, 

per un totale complessivo di € 16,32; 

DI INTROITARE l’importo al cap.  6147 del Bilancio 2019/2021  approvato con delibera di C.C; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;  



DI DEMANDARE al Rendicontatore ogni ulteriore adempimento necessario alla conclusione della 

pratica; 

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 31-07-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

  
Longano lì 31-07-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


