
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    752    DEL     27/10/2016 

APPROVAZIONE  RENDICONTI  ECONOMICI  SGATE  PER  IL  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  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

PREMESSO che: 

-  il  Settore  Servizi  alla  Persona si occupa di ricevere le istanze dei cittadini per il "bonus  
sociale per il disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale"; 

-  come anticipato nella nota dell’ANCI inviata a tutti i sindaci il 09.12.2013, 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; 

-  l’art.  12  comma  1  dell’allegato  A  della  Delibera  ARG/GOP  48/11  che  fissa  il  
valore   del  rimborso  per  maggiori  oneri  sostenuti  dai  comuni  per  l’espletamento  delle 
attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas; 

RICHIAMATA  la  nota  ANCI  prot.  n.  263/st/ag/ag.13  del  19/11/2013  avente  per 
oggetto: “SGATE – erogazione contributo maggiori oneri sostenuti da comuni”; 

VISTO  il  vademecum  operativo  con  cui  SGATE  –  ANCI  disciplina  il  processo  di  
rimborso  dei maggiori oneri sostenuti dai comuni  per  l’espletamento  delle attività di 
gestione, in collaborazione con i CAF, delle  domande  di agevolazione del bonus elettrico e 
del bonus gas; 

VISTO il punto 3.2.6 delle Linee Guida SGATE per il riconoscimento dei maggiori oneri 
sostenuti dai  comuni  che  dispone  che  i  Rendiconti  Economici  generati  dal  sistema 
SGATE  devono  essere approvati con Delibera di Giunta o Determinazione Dirigenziale 
prima dell’accettazione da parte del Rendicontatore comunale SGATE;  

RICHIAMATI gli atti di nomina del Rendicontatore Sgate presso il Comune di Cattolica; 

VISTA la Delibera di G.C. n° 62 del 25/02/2009 di adesione al Sistema di Gestione delle 
Agevolazioni delle Tariffe elettriche(SGATE); 

VISTA la  comunicazione  Pec.  Prot.  37548  del  11/10/2016  inviata  da  SGATE/ANCI 
relativa alla  pubblicazione sul sistema  SGATE del rendiconto economico 2015(agli  atti 
della presente determinazione, parte non integrante): 

-  ID  rendiconto  597014950  per  il  bonus  gas  ed  elettrico,  periodo  di  riferimento 
01/01/2015-31/12/2015,  pari  a  €.  1.224,00,  quale  rimborso  spettante  al  Comune  di 
Cattolica; 

RITENUTO necessaria l’approvazione formale da parte dell’Amministrazione Comunale 
dei  rendiconti  economici  da  trasmettere  successivamente  al  sistema  SGATE  per  la 
liquidazione  del rimborso spettante al Comune di Cattolica, pari a €. 1.224,00;
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VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) la  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui 
di  seguito integralmente riportata; 

2) di  approvare  i  rendiconti  economici  prodotti  dal  Sistema SGATE  nei  quali  
sono  contabilizzati, sulla base delle regole definite dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas descritte nell’Allegato A della  Delibera  ARG/GOP  48/11,  il  
numero  delle  domande  di  agevolazione  del  bonus  elettrico e gas inserite  dagli 
operatori CAAF per conto del Comune  di  Cattolica,  per l'anno 2015(agli  atti  
dell’Ufficio competente);  

3) di demandare a successivo atto l'accertamento dell'entrata inserendolo nel bilancio 
dell'anno di effettivo arrivo al Comune di Cattolica delle somme in parola;

4) di individuare nella persona del dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione. 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/10/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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