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PROT. N. 3545

ELENCO N. 30

Oggetto: Impegno di spesa “Rimborso maggiori oneri sostenuti dall’Ente per la
gestione del Bonus elettrico”

L’anno duemilasedici il giorno due nel mese di novembre alle ore 15,40 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

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

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. 75 DEL 02/11/2016
OGGETTO: Impegno di spesa “Rimborso maggiori oneri sostenuti dall’Ente per la
gestione del Bonus elettrico”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con D.M. 28.12.2007 n. 836 sono stati determinati i criteri per la definizione della compensazione della
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e in gravi
condizioni di salute;
• con deliberazione ARG-elt 117/08 e s.m.i. del 6.08.2008 sono state approvate le modalità applicative del
regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas dai clienti
domestici disagiati e la convenzione tra la autorità per l’energia elettrica e l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI);
• che per la gestione delle pratiche sono state nominate le dipendenti comunali Bussu Gianfranca e Fanni
Lucia con il compito di compilazione, raccolta ed inserimento nella banca dati (SGATE) di tutte le istanze
pervenute dal 2011 a tutt’oggi;
• come anticipato nella lettera dell'ANCI inviata a tutti i Sindaci in data 09.12.2014 è stato definito il
processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione
del Bonus elettrico;
• la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
gas descritti nell’allegato 2 delle delibere AEGG GOP 48/11, è disposta a parziale copertura degli oneri
amministrativi, annualmente sostenuti fin da 2009 per l’espletamento delle procedure di accoglimento
delle istanze di compensazione, gestite attraverso il sistema SGATE;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 18.11.2015 è stata nominata la dipendente Fanni
Lucia quale rendicontatore SGATE per la gestione delle diverse fasi del processo ed in particolare
all’approvazione del rendiconto economico e contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare
l’accredito;
Visti i sottonotati Rendiconti Economici:
ID Rendiconto
597921270
527435847
524284996
378171321
377845163

Data
Rendicontazione
22.05.2016
15.07.2015
10.07.2015
26.11.2013
22.11.2013

Periodo di riferimento
01.01.2015 – 31.12.2015
01.01.2014 – 31.12.2014
01.01.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 – 31.12.2012
01/01.2011 – 31.12.2011
Totali

Numero
Domande
20
39
43
56
72
230

Rimborso
Riconosciuto (€)
59,52
147,84
165,12
215,04
276,48
864,00

Dato atto che si rende necessario prevedere nel bilancio comunale 2016 l’accensione di un apposita risorsa
di entrata straordinaria avente ad oggetto: “Rimborso maggiori oneri sostenuti dall’Ente per la gestione del
Bonus Elettrico” a destinazione vincolata ed in uscita, un corrispondente intervento per spese destinate, in
parte agli oneri per il funzionamento dell’ufficio che si occupa del caricamento delle suddette istanze
(cancelleria e spese di gestione) ed in parte al finanziamento per la produttività con destinazione vincolata al
personale individuato come operatore del sistema;
Dato atto che la gestione delle pratiche di bonus Elettrico rientra nelle competenze e negli obiettivi
assegnati al Settore Servizi sociali, che sin dal 2011 presso il medesimo ufficio è possibile presentare, da
parte dei cittadini disagiati residenti, domanda di agevolazione bonus elettrico, e che da allora sono state
inserite complessivamente 230 domande;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
Considerato che sulla proposta di deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli
di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale.

Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. Di istituire nel bilancio comunale 2016 una apposita risorsa di entrata straordinaria avente ad oggetto:
“Rimborso maggiori oneri sostenuti dall’Ente per la gestione del Bonus Elettrico” a destinazione
vincolata ed in uscita, un corrispondente intervento per spese destinate, in parte agli oneri per il
funzionamento dell’ufficio che si occupa del caricamento delle suddette istanze (cancelleria e spese di
gestione) ed in parte al finanziamento per la produttività con destinazione vincolata al personale
individuato come operatore del sistema;
3. Di determinare in percentuale la quota da corrispondere così come segue:
30% da corrispondere al personale impegnato nella gestione delle fasi del processo del sistema
SGATE a titolo di produttività individuale;
70% per dotare l’ufficio che si occupa del servizio di beni funzionali all’esercizio dell’attività.
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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).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
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Pisanu Maria Antonietta
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