**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Determinazione liquidazione maggiori oneri SGATE

N. 131
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;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2020, immediatamente esecutiva,
avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022” (art. 151
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
Visti:
a) il D.M. 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;
b) la Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 6 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 decreto interministeriale 28 dicembre 2007”;
c) la 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
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elettrica e il gas e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione
dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”;
d) la Delibera 336/2017/A del 18 maggio 2017 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente “Approvazione dello schema di convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani”;
e) la Delibera 542/2018/A del 30 ottobre 2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente “Approvazione delle modifiche alla convenzione tra l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la
manutenzione e lo sviluppo del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE) per l’introduzione del bonus sociale idrico”;
Dato atto che l’ANCI e l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas hanno regolato le procedure
per il riconoscimento del “Bonus” elettrico e del “Bonus” gas in favore dei cittadini disagiati
economicamente, realizzando il Sistema di Agevolazione per le Tariffe Elettriche e Gas
(SGATE), ossia una piattaforma web che consente ai Comuni italiani di adempire agli obblighi
legislativi in tema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e
di gas naturale dai clienti domestici disagiati;
Dato atto che SGATE gestisce l'intero iter necessario ad attivare il regime di compensazione a
favore dei cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità;
Premesso che dal 25.03.2009 presso il Comune di Sant’Agata di Esaro i cittadini residenti
possono presentare la domanda di agevolazione per l’elettricità ed il gas (cosiddetto bonus
energia elettrica e gas ) e che dall’inizio del servizio risultano tutte essere state presentate ed
inserite nel sistema SGATE;
Visto l'art. 4 del decreto del 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 41 del 18
febbraio 2008, 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 di salute” il quale attribuisce la gestione dell'ammissione alla
compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai comuni di residenza,
specificando che a questi ultimi compete la ricezione delle richieste di agevolazione da parte
dei soggetti aventi i requisiti di legge, nonché l'ammissione delle medesime e conseguente
rilascio di un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione;
Considerato che l'impianto normativo che regola il processo di rimborso dei maggiori oneri
sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di
agevolazione dei bonus elettrico e del gas prevede che la quota di rimborso dovuta sia erogata
direttamente ai singoli Comuni e che i Comuni, a loro volta, possono decidere di avvalersi di
soggetti terzi per la raccolta e la gestione delle istanze di agevolazione presentate dai cittadini
oppure gestire il servizio con personale interno;
Considerato che questo Comune ha deciso di gestire il servizio facendo ricorso al personale
interno e che, come previsto nella convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell’Autorità del
02/10/2008, GOP45/08, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni a copertura degli
oneri amministrativi è stato associato a un meccanismo incentivante che favorisce l’efficienza
delle attività svolte dal predetto personale in relazione anche alle tempistiche di lavorazione
delle pratiche, escludendo dal riconoscimento economico tutte le istanze annullate, revocate o
rettificate dai Comuni a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di inserimento
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dati nel sistema, nonché tutte le istanze inserite in SGATE oltre il termine di 30 giorni dalla
presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti;
Dato atto che con determinazione n. 130 in data 06.12.2021 è stato approvato il rendiconto
economico elaborato dal sistema SGATE per il bonus gas, elettrico ed idrico relativo ai periodi:
• 01.01.2018 – 31.12.2018 - ID rendiconto n. 1042586249 del 03.11.2020, pari a
€. 154,92 quale rimborso spettante al Comune di Sant’Agata di Esaro;
• 01.01.2017 – 31.12.2017 – ID rendiconto n° 1026348698 del 22.09.2020 pari a
€. 144,00 quale rimborso spettante al Comune di Sant’Agata di Esaro;
Considerato che questo Comune ha deciso, fin dall’inizio, di gestire il servizio impiegando il
Sig. Luigi Possidente, dipendente di ruolo di questo Comune alla gestione delle domande
presentate dai cittadini e fino all’inoltro sulla piattaforma ANCI - SGATE;
Visto il rendiconto approvato dall’ANCI – SGATE e pubblicato sul loro portale dal quale
risulta una situazione per come segue:

Dipendente
Possidente Luigi

n. di pratiche gestite
48

Possidente Luigi

46

rendiconto

1042586249
1026348698

importo
145,92
144,00

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 18.08.2000,n. 267;
Preso atto del visto del Responsabile dei Servizi Finanziari attestante l’esistenza della copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare la somma di Euro 289,92 sul Cap.4498 Codice 99.01-7.02.99.99.999
3. Di liquidare, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, a titolo di
compenso incentivante a favore del Sig. Luigi Possidente, dipendente di ruolo di questo
Ente, la somma di € 289,92;
4. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti ricadenti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.49 del Tuel D.lgs 267/00, come
modificato dall'art.3 del DL10/10/12, n.174;
5. La presente determinazione verrà pubblicata sul website istituzionale dell’Ente - in
relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 per 15 gg.
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consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui all’art. 183, comma 9, del
TUEL n. 267/2000 e smi.

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 4498 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. 787 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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