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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 84
del 18/11/2020

Oggetto: Approvazione rendiconto economico anni 2016 relativi alla procedura di rimborso
Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Bono per le procedure di agevolazione bonus
energetico - Sistema Sgate.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 13:34 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Elio 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. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, a partire dal 1° Gennaio 2009, i cittadini in condizione di disagio economico o in gravi
condizioni di salute possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell’energia elettrica e, successivamente,
anche per il gas, come stabilito dal DM 28/12/2007, n. 836, recante: “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”;
Atteso che:
- l’associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), a seguito della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas, emanata ad Agosto 2009, ha siglato una Convenzione con la stessa Autorità che ha portato alla
realizzazione del Sistema di Gestione delle Agevolazione sulle tariffe elettriche (SGAte);
- tale sistema consente ai Comuni di gestire l’iter burocratico previsto per la valutazione ed accettazione
delle domande presentate dai cittadini, configurandosi come unico punto di snodo tra il Comune e gli altr
iattori coinvolti nel processo;
- nella II PARTE di detta convenzione, si definiva la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni pe
rl’espletamento delle attività legate alle procedure di accesso ed attivazione del bonus elettrico e del bonus
gas e, precisamente, all’ art. 12 (valore del rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni) sono
riconosciuti € 4,00 (quattro/00), per ciascuna nuova istanza di bonus inserita in SGAte ed di € 3,00(tre/00),
per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione dell’agevolazione, per le istanze inserite in SGAte a partire
dall’anno 2011, per il bonus elettrico e a partire dall’anno 2009, per il bonus gas;
Vista la nota ANCI in data 09/12/2013, nella quale 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;
Viste le linee guida pubblicate sul portale di SGAte che riportano il quadro completo delle procedure
connesse al riconoscimento dei Maggiori Oneri, che prevede:
la trasmissione di un indirizzo di posta elettronica certificata registrato nell’IPA;
la nomina della figura del Rendicontatore, quale soggetto delegato alla gestione del processo di
riconoscimento dei maggiori oneri, tramite l’approvazione del Rendiconto Economico, che costituisce il
documento in cui vengono riportati, per singola annualità e tipologia di bonus, i dati quantitativi relativi alle
domande oggetto di rendicontazione per ciascun Comune e si compone di due file e, precisamente, il
documento in formato PDF riporta i dati aggregati, mentre il documento in formato CSV fornisce il
dettaglio delle domande oggetto di rendicontazione;
Dato atto che,
con Delibera della Giunta Comunale n. 110, del 10/11/2014, è stato disposto di istituire il Punto SGATE,
presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Bono e di nominare come Amministratore e Rendicontatore
del Sistema SGATE, la dipendente Dott.ssa Pinna Maria Monica, quale soggetto delegato alla gestione di
tutte le attività che attengono il processo di riconoscimento dei maggiori oneri;
con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 17/09/2018 è stato disposto di estendere l’incarico conferito
alla dipendente Dott.ssa Pinna Maria Monica, Istruttore amministrativo-contabile, di Amministratore e
Rendicontatore delle fasi concernenti l’erogazione del “bonus elettrico”, anche per tutte le fasi inerenti
l’erogazione del “bonus idrico” di nuova attivazione e contestualmente di disporre che il rimborso dei
maggiori oneri sostenuti da questa Amministrazione, assicurato dall’ANCI dal 2015 e per tutti gli anni
successivi, per l’espletamento delle attività di istruttoria e gestione delle richieste riferite alle agevolazioni di
cui sopra, vengano così ripartite:
- 10 % in favore del Comune per spese di carta, copia, ecc.;
- 90% in favore del dipendente Amministratore e Rendicontatore per l’istruttoria delle singole pratiche di
“bonus elettrico” e d’ora in avanti anche di “bonus idrico”;
Atteso che le Linee Guida richiedono, altresì, l’adozione di apposito atto deliberativo con il quale si approvi
il Rendiconto Economico del servizio SGATE per i bonus energetici erogati;

Visto il Rendiconto Economico pubblicati sul portale SGATE, relativi al Bonus Energia per l’anno 2016
presente nel Sistema SGATE, da cui risulta il rimborso riconosciuto a favore di questo Comune, di € 84,48;
Dato atto che il suddetto Rendiconto Economico è stato controllato e verificato dall’Ufficio e corrisponde
con le risultanze ivi riportate;
Ritenuto, per quanto sopra, doversi provvedere alla loro approvazione al fine di consentire all’ANCI
l’accredito delle somme spettanti al Comune;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, del T.U.EE.LL. n° 267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa;
Di approvare il Rendiconto Economico pubblicati sul portale SGATE, relativo all’anno 2016, da cui risulta il
rimborso riconosciuto a favore di questo Comune, ammontante ad € 84,48, quali maggiori oneri sostenuti
dal Comune per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus
Energetico;
Di autorizzare il Rendicontatore a procedere, a mezzo del sistema telematico, alla loro accettazione con la
comunicazione dei riferimenti bancari per consentire l’incasso del pagamento;
Di inserire la somma di € 84,48 pari al 90% destinato al personale dipendente, del rendiconto
dell’anno2016, fra le risorse variabili del fondo per la produttività del personale, ai sensi dell’art.15, comma
1, lett. d) del ccnl 01.04.1999 e successive modifiche e integrazioni;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi l’art. 134, comma 4, del
T.U.EE.LL. del 18.08.2000, n. 267. -

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/11/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 23/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

23/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

