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OGGETTO: MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE 

DELLE PRATICHE DI BONUS ENERGIA - APPROVAZIONE RENDICONTO 

ECONOMICO BONUS ELETIRICO E GAS PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. 

Il 10 MAGGIO 2021, nel proprio Ufficio1 il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni 1 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. · 



OGGETTO: MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE 
PRATICHE DI BONUS ENERGIA - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO 
BONUS ELETTRICO E GAS PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- come anticipato nella lettera dell'ANCI inviata a tutti f' Sindaci il'o9.12.2013, è 
stato definito il processo di rimborso dei Maggiori Oneri sostenute dai comuni per 
l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus 
elettrico e del bonus gas; 
- la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall'Autorità 
per l'Energia elettrica e il Gas descritte nell'allegato A della Delibera AEEG GOP 
48/11, è disposta a parziale copertura degli oneri amministrativi annualmente 

sostenuti fin dal 2009 per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle 
istanze d'i compensazione, gestite attraverso il sistema SGATE; 
- il Comune di Marrone del Sannio eroga il servizio di accoglimento delle domande 

di accesso al Bonus Elettrico e Bonus Gas e pertanto è interessato a richiedere il 

rimborso dei maggiori oneri sostenuti per le attività di gestione delle pratiche di 

agevolazione sul costo dell'energia; 

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 economico per ogni Comune, per singola 
annualità e tipologia di Bonus, generato dal portale Sgate; 

approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore, all'uopo 
nominato con decreto sindacale n. 1 del 17.04.2015 nella personale del 
Responsabile Tecnico Amministrativo Dr. Michele Oto; 

Visti i Rendiconti economici pubblicati sul portale SGATE, dai quali risultano 

i rimborsi riconosciuti a favore di questo Comune, come di seguito riepilogato: 
- bonus elettrico/gas periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 € 25,92; 

Ritenuto di approvare i predetti Rendiconti economici al fine di consentire 
ali' ANCI l'accredito della somma spettante al Comune; 



-~-"--------

Viste le normative di seguito citate1 costituenti il quadro delle regole su cui 

si fonda la gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento 
delle attività relative alle agevolazioni sui costi dell'energia: 

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 condizioni 

di salute; 
Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 6 agosto 2008 del).'Autorità per 
l'energia e il gas, concernente "Modalità app~ficative del regime di 
compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta 
dai clienti domestici disagiati 1 definiti ai sensi del decreto interministeriale 

28 dicembre 2007; 

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 elettrica e il gas e 1

1 Associazione 
Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione del!' Autorità 2 ottobre 

2008, COP 45/08; 

Ritenuto procedere in merito, 

DETERMINA 

Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, i Rendiconti econom1c1 

risultanti dal portale SGATE, dai quali risulta un rimborso riconosciuto a favore di 

questo Comune ammontante a € 25,92 relativamente alle domande del Bonus 
energia e gas riguardanti il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

--~~"I 
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RENDICONTO DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB) 

ID Rendiconto Economico Data Elaborazione Periodo di Riferimento 

1026254103 22/09/2020 01/01/2017 - 31/12/2017 

Rendiconto Economico relativo al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti da tale Amministrazione per l'espletamento 
delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico ed Idrico (per il periodo 2018-2019). 

La determinazione dell'importo è stata calcolata, coerentemente con l'Allegato 1 alla deliberazione del 18 maggio 
2017 n° 336/2017/A di ARERA, riconoscendo per le seguenti tipologie di domar}çJe, il valore economico indicato: 

0 Nuova domanda disgiunta: 4€ di cui 16 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * 

• Nuova domanda unificata: 5€ di cui 20 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * 
• Domanda di Rinnovo disgiunta: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * 

•Domanda di Rinnovo unificata: 5€ di cui 20 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * 
• Domanda di Variazione disgiunta: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * 
• Domanda di Variazione unificata: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci * 

QUADRO DI SINTESI 

Numero Totale Domande per il Periodo di Riferimento: 9 

DOMANDE DA RIMBORSARE 

Numero Totale Domande da Rimborsare per Maggiori Oneri: 

Di cui domande unificate: 

Di cui domande disgiunte: 

Totale Rimborso Riconosciuto per Maggiori Oneri: 

Di cui domande unificate: 

Di cui domande disgiunte: 

DOMANDE NON RIMBORSABILI 

Numero Totale Domande non Rimborsabili per Maggiori Oneri: 

Di cui domande unificate: 

Di cui domande disgiunte: 

Il dettaglio delle motivazioni per le domande Non Rimborsabili è riportato nel Rendiconto con il formato CSV. 

Comunicazioni: * quota di Co-finanziamento dei costi di gestione del processo di rimborso comprensivi dei costi bancari come 

9 

o 
9 

25,92 € 

0,00 € 

25,92 € 

o 

o 

o 

da corrispondenza con l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente rimane a carico del sistema dei Comuni. 
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RENDICONTO DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB) 

ID Rendiconto Economico 

1026254103 

Data Elaborazione Periodo dì Riferimento 

22/09/2020 01/01/2017 - 31/12/2017 

QUADRO DI DETTAGLIO 

Numero totale Domande da Rimborsare: 9 

Totale Rimborso Riconosciuto: 25,92 €, 

Domande inserite dagli operatori comunali d1 MORRONE DEL SANNIO: 

Rinnovi disgiunti 9 X 2,88 € = 25,92 € 

Totale 9 25,92 € 

212 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

~·--lf~nico Comunale 

a X I Ufficio di Ragion~ri 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
sul sito istituzionale dell 'Entc ~vww.n10rronecl~lsannio.cu , da oggi e per 15 

X 

ali' Albo Pretorio e 
_giorni consecuti_\IÌ_ 
Comportando impe gno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 

1e di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

prescritta attestazi01 
Decreto Leirislativo 

! Esecutività di prec 
I 

edente atto. avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
9 dcl Decreto Legislativo 267 /2000. all'art. 183, comma 

Non comportando i mpegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
opo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
267/2000. 

diverrà esecutiva d 
Decreto Legislativo 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al T AR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

/(;:, ·2. ii?''· , 
f c}ÌÌ:RE:~P<QNSABILE D~L SERVIZIO 

i':"'/.~~;;), .. ~r\;,&:Ì'' \.1-~~tt. Mic;hclc OTO 
\I ;,i,;,\ .. ,., ".~-~.. 8 Of . ç<>" \ <IP"'>f!l!}~ 1::e::1ì ' . 

\ .,p'--.,"' ,..,,!if '; &<)_; f.' 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marilena LAPENNA 

/t)j 
N.ro :1.l.~ ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

/,a iwesente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al/ 'Albo Pretorio 
del ( 'omunc e sul sito istituzionale dell 'Ei1te www. morronl'delsannio. eu , per I 5 giorni consecutivi 

/ 
o COMUNALE 
~ftciFACCONE 


