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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°   01724        DEL 27/10/2015 

 

 

 

OGGETTO: RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI    

DAL COMUNE DI ALCAMO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 

GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL 

BONUS GAS PER L'ANNO 2014 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
VISTE         le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole che definisce e 

regola la gestione dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento 

delle attività relative alle agevolazioni sui costi dell’energia per il Bonus 

Elettrico e il Bonus Gas:  

 
VISTO       D.M. 28/12/2007, n. 836, dall'oggetto: “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”; 

 
VISTA      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 

dicembre 2007”; 

 
VISTA         la Deliberazione 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”; 

 

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 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 singola annualità e tipologia di Bonus; 

 - approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore all’uopo nominato 

dal Comune nella persona della Signora Armato Anna con Determina del 

Dirigente n. 265 del 12/02/2014; 
 
VISTO          il rendiconto economico pubblicato sul portale SGATE dal quale risulta un 

rimborso riconosciuto a favore di questo Comune ammontante di € 5.484,48 

relativamente alle domande del bonus elettrico e gas riguardante il periodo 

01/01/2014 – 31/12/2014; 

 
RITENUTO  di approvare il predetto Rendiconto economico al fine di consentire all’ANCI 

l’accredito della somma spettante al Comune; 

 

DATO ATTO che il responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole in ordine 

  alla regolarità e correttezza dei rendiconti proposti da SGATE; 

 

 

VISTO            l'art.15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità, il quale                               



                        dispone che in caso di differimento del termine per l' approvazione del Bilancio  

                       in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio                      

                        si intende automaticamente autorizzato, con riferimento all'ultimo PEG  

                        definitivamente approvato 

 

VISTA              la Delibera di  C.C. n.173 del 30/11/2014 che approva il bilancio di previsione  

                          2014/2016;  

 

ATTESO          che con  Delibera  di G .C. n.394 del 27/11/2014 è stato approvato  il PEG  

                         2014/2016; 

         

VISTO             la  L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

• di approvare, così come previsto dal manuale operativo SGATE, il rendiconto per 

l’anno 2014 generato dal portale SGATE dal quale risulta un rimborso al Comune di 

Alcamo  di € 5.484,48  riguardante le domande per il bonus elettrico e gas; 

• di autorizzare il Rendicondatore Signora Anna Armato a procedere, a mezzo sistema 

telematico,  alla loro accettazione con comunicazione dei  riferimenti bancari per 

consentire l'incasso delle somme di cui sopra; 

• di accettare la somma totale, della annualità di cui sopra , di € 5.484,48 al capitolo 

2320/4  rimborsi e recuperi diversi di competenza dei servizi al cittadino e d'incassare il 

versamento sul conto : BANCA UNICREDIT                                                                                

CODICE  IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                             F.to:          IL DIRIGENTE 

                  -Anna Armato -                                              Dott. F.sco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 
 

 


