**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 130

OGGETTO:
Approvazione rendiconto economico Bonus gas e Bonus energia
elettrica.

Data: 06/12/2021

L\\\'anno 2021 il giorno 06 del mese di Dicembre negli uffici comunali

Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 4854 del 05.11.2021
VISTA:
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale si è proceduto
all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr. 267/2000, consistente
nell’attivazione delle entrate proprie;

Premesso che:
- Come anticipato nella nota ANCI inviata a tutti i Sindaci 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 Bonus gas;
- La quota spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas descritte nella delibera AEG GOP 48/11 del 6.10.2011 è disposta a parziale copertura
degli oneri amministrativi annualmente sostenuti per l’espletamento delle procedure di
accoglimento delle istanze di compensazione, gestite attraverso il sistema SGATE;
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- Il Comune di Sant’Agata di Esaro eroga il servizio di accoglimento delle domande di accesso
a Bonus elettrico e gas ed invio alla piattaforma Sgate;
Visto il vademecum operativo e le linee guida che illustrano la procedura operativa di rimborso
dei maggiori oneri, pubblicati sul portale SGATE e preso atto che le fasi di gestione della
procedura si fondano sui seguenti principali elementi:
- Possesso di un indirizzo PEC registrato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),
che costituisce il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi;
- Produzione del rendiconto ad opera del Rendicontatore, nominato con provvedimento n. 11
in data 25.03.2009;
Visto il rendiconto pubblicato sul portale SGATE dai quali risulta un rimborso riconosciuto a
favore di questo Comune ammontante ad € 289,92 così determinato:

ID Rendiconto

Data
elaborazione

Periodo di
riferimento

1042586249

03.11.2020

01.01.2018
31.12.2018

48

145,92

1026348698

22/09/2020

01.01.2017
31.12.2017

46

144,00

94

289,92

TOTALI

Domande da
rimborsare

Totale rimborso

Dato atto che la procedura di rimborso prevede l’approvazione dei rendiconti di cui trattasi
prima della loro validazione nel sistema Sgate al fine della successiva liquidazione al Comune.
DETERMINA
• Di approvare i rendiconti economici risultanti da portale SGATE dal quale risulta un
rimborso riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad
€ 289,92 determinato come sopra.
• Di accertare, ai sensi dell’art. 179 D.Lgs. n. 267/2000, l’entrata di € 289,92 al cap. 1038
codice 9.01.99.99.999 del bilancio esercizio finanziario anno 2021;
• Di comunicare sul portale Sgate gli estremi del presente provvedimento ed il codice Iban
ai fini di consentire l’accredito del rimborso da parte di ANCI;
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• Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
visono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimoniodel Comune, ai sensi dell'art.49 del Tuel D.lgs 267/00, come modificato
dall'art.3 del DL10/10/12, n.174;

Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 786 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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