COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 104
DEL 18/11/2015

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 20/11/2015

PROT. N. 3753

ELENCO N. 34

Oggetto: Nomina Rendicontatore della gestione maggiori oneri del sistema SGATE

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto nel mese di novembre alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

MEREU PIERO

ASSESSORE

SI

SANTONI MARIANTONIETTA

ASSESSORE

SI

MORETTE PAOLA

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 104 DEL 18/11/2015
OGGETTO: Nomina Rendicontatore della gestione maggiori oneri del sistema SGATE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da gennaio 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 Comuni di gestire l’iter burocratico
previsto per la valutazione e l’accettazione delle domande di agevolazione di bonus elettrico e gas;
Che per entrambe le agevolazioni sono previste procedure informatiche per l’inserimento dei dati da
affidare necessariamente a personale professionalmente idoneo e preventivamente accreditato presso
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il tramite di SGAte;
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 condizione 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 D.M. 28/12/2007”
• Delibera 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’ANCI di cui alla deliberazione dell’autorità 2 ottobre 2008 GOP 45/08”;
Viste inoltre le Linee Guida operative per la gestione del processo di rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti
dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas pubblicate sul
Sistema Sgate;
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 infine 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;
Che il processo di gestione dei Maggiori Oneri sarà caratterizzato dalle seguenti fasi:
1. Acquisizione indirizzo PEC/IPA;
2. Nomina Rendicontatore;
3. Creazione utente Rendicontatore Economico;
4. Approvazione/Rifiuto Rendiconto Economico;
5. Accredito Importo a cura di ANCI su c/c Comunale.

Ritenuto per le finalità espresse, di poter demandare alla dipendente Lucia Fanni bibliotecaria inserita
nell’area socio culturale, la nomina di Rendicontatore per il Comune di Orotelli confermando la PEC
seguente: protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it per le comunicazioni richieste da SGAte per le attività di che
trattasi;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1. Di nominare Rendicontatore della Gestione Maggiori Oneri del sistema SGAte, la dipendente Lucia
Fanni - Bibliotecaria addetta ai Servizi sociali, alla gestione delle diverse fasi del processo di che
trattasi;
2. Di confermare la PEC protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it per le comunicazioni richieste da SGAte
per le attività di che trattasi.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

104

Del

18/11/2015

Nomina Rendicontatore della gestione maggiori
oneri del sistema SGATE

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
MONNI AMELIA

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

20/11/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 18/11/2015

