COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 73 del 27/10/2020
Oggetto:

Maggiori oneri sostenuti dai comuni per la gestione delle domande di agevolazione del bonus
elettrico - Approvazione rendiconto economico annualità 2008-2009 e criteri di riparto

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 18:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2020: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) -periodo2020-2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2020”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 04.08.2020 di “Approvazione Piano degli Obiettivi di
Performance – Annualità 2020”;
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);
 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;
 Vista la nota dell'ANCI del 19.10.2020 – Prot. 427/DIRAMM/LP/mg-20 con la quale comunica che si è
provveduto allo sblocco del fondo destinato alla copertura del maggiori oneri sostenuti dai Comuni per la
gestione delle domande di accesso all’agevolazione sul bonus elettrico presentate dai cittadini nel periodo
2008-2009 e non ancora ristorate e che per il Comune di Orotelli le somme complessive risultano pari a €
881,60;
Visto il sottonotato Rendiconto Economico:
ID Rendiconto

Data
Rendicontazione

Periodo di riferimento

Numero
Domande

Rimborso
Riconosciuto (€)

1012184182

27/08/2020

01.01.2008
31.12.2009

232

881,60

Dato atto che si rende necessario prevedere nel bilancio comunale 2020 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;
Ritenuto:

di completare le indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale 02.11.2016 n. 75 individuando i
criteri di ripartizione delle somme relative al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per
l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico, accreditato dall’ANCI
negli anni di effettiva erogazione del servizio, nel modo seguente:
 60% del rimborso per coprire le spese di questo Ente per spese generali (carta, toner, cartucce o altre
spese di cancelleria e di personale) nei limiti stabiliti dall’art. 43, comma 3 della legge 27/12/1997n. 449;
 40% del rimborso, a favore del personale individuato come Amministratore, impegnato nel caricamento e
rendicontazione informatica sul Sistema SGATE delle istanze pervenute nonché all’assistenza data ai
cittadini per corretta presentazione delle stesse;
 di demandare al dirigente responsabile l’approvazione dei rendiconti economici dei maggiori oneri sostenuti
dal Comune di Orotelli per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus
energetico SGATE;
 di formulare indirizzo che, le risorse conseguenti alla presente decisione, saranno inserite, secondo i principi
contabili, nel Fondo per l’incentivazione del Personale secondo le disposizioni dell’art. 67, comma, 3 lett. a)
del CCNL 2016/2018 (ex articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL 1.4.1999), quali risorse derivanti da
compensi erogati da privati e/o da PA per attività svolte per conto degli stessi in applicazione dell’art 43,
comma 3 della Legge 27/12/1997 n. 449;
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. 118/2011 e s.m.i.;
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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;
1.
2.

3.

4.
5.

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di istituire nel bilancio comunale 2020 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;
Di determinare in percentuale la quota da corrispondere così come segue:
 60% del rimborso per coprire le spese di questo Ente per spese generali (carta, toner, cartucce o altre
spese di cancelleria e di personale) nei limiti stabiliti dall’art. 43, comma 3 della legge 27.12.1997 n. 449;
 40% del rimborso, a favore del personale individuato come Amministratore, impegnato nel caricamento e
rendicontazione informatica sul Sistema SGATE delle istanze pervenute nonché all’assistenza data ai
cittadini per corretta presentazione delle stesse.
di demandare al dirigente responsabile l’approvazione dei rendiconti economici dei maggiori oneri sostenuti dal
Comune di Orotelli per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus
energetico SGATE;
di formulare indirizzo che, le risorse conseguenti alla presente decisione, saranno inserite, secondo i principi
contabili, nel Fondo per l’incentivazione del Personale secondo le disposizioni dell’art. 67, comma, 3 lett. a) del
CCNL 2016/2018 (ex articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL 1.4.1999), quali risorse derivanti da compensi
erogati da privati e/o da PA per attività svolte per conto degli stessi in applicazione dell’art 43, comma 3 della
Legge 27/12/1997 n. 449.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 27/10/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 27/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/10/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 29/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 29/10/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 29/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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