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OGGETTO: MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE
DI BONUS ENERGIA- APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS ELETTRICO E GAS
PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019

Il 10 GIUGNO 2022,

n el p r oprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Morrone del Sam1io,

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la de libe ra di Giunta Municipale n. 57 d e l 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr. 9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Responsabile de i servizi com una li ai se nsi de ll'art. so, co.10 del D.lgs.267/2oooConferime nto posizione orga nizzativa.

OGG ETIO: M AGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTION E DELLE PRATICHE DI BO NUS ENERGIA
- A PPROVAZ ION E RENDICONTO ECONOMI CO BON US ELETIRI CO E GAS PERI ODO 01.01 .2019 - 31.12.2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prem esso che:
- com e ant icipato nella lettera deii'ANCI inviata a tutti i Sindaci il 09.12.2013, è stato definito il processo di
rim borso dei M aggiori Oneri sost enute da i com uni per l'espl et am ento delle attività di gestione delle dom ande di
agevolazione del bon us elettrico e del bonus gas;
-l a quota del fo ndo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall'Autorità per l' Energia elettrica e il Gas
descritte nell'allegato A della Delibera AEEG GO P 48/11, è disp osta a parziale copert ura degli oneri amm inistrativi
annualmente sost enuti fin dal 2009 per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle ist anze di
compensazione, gestite attraverso il sist em a SGATE;
- il Comune di M orrone del Sannio eroga il servizio di accogliment o delle dom ande di accesso al Bon us Elettrico e
Bonus Gas e pertanto è interessato a richiedere il rim borso dei m aggiori oneri sostenuti per le attività di gest io ne
delle pratiche di agevolazione sul cost o dell'energia;
Visto il Vademecum operativo e le Linee Guida che illustrano la procedura operativa di rim borso dei
M aggiori On eri, pubblicati sul portale SGATE, e preso atto che le f asi di gestione della procedura si fondano sui
seguenti principali elementi:
possesso di un indirizzo PEC registrato nell'Indice delle Pub bliche Ammin istrazioni (l PA), che costitu isce il
canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi;
produzio ne del Rendiconto economico per ogni Comun e, per singola annualità e t ipologia d i Bonus,
generat o dal portale Sgat e;
approvazione del rend iconto ad opera del Rendicontat ore, all' uopo nominat o con decreto sindacal e n. 1
del 17.04.2015 nella personale del Responsa bile Tecnico Amministrativo Dr. M ichele Ot o;
Visti i Rendiconti economici pubblicati sul portale SGATE, dai quali risu ltano i rimborsi rico nosciuti a
favore di questo Comune, come di seguito riep ilogato:
- bonus elettrico/gas periodo 01 .01 .201 9 - 31.12.2019
€ 44,1 6;
Ritenuto di approvare i predetti Re ndiconti economici al fin e di co nsent ire aii'ANCI l'accredito della
somma spet tante al Comune;
Viste le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la gestio ne dei
Maggiori Oneri sost enuti dai Comuni per l'espletamento delle attività relative alle agevolazioni sui costi
dell'energ ia:
D.M . 28.12.2007, n. 836: Det erminazione dei criteri per la definizio ne delle com pensazioni della spesa
sost enuta per la fornit ura di energia elettrica per i client i eco nomicamente svantaggiati e per i cl ienti in
gravi co ndizioni di salute;
Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m .i. del 6 agosto 2008 dell'Autorità per l'energia e il gas, concernente
"Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fo rnitura di energia elettrica
sost enuta dai client i domestici disagiati, definit i ai sensi del decreto interminist eriale 28 dicembre 2007;
Delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell'Autorit à per l'energ ia elettrica e il gas, co ncernent e
l'Approvazio ne dell'int egrazione della convenzione tra l'Autorit à per l'energia elettrica e il gas e
l'Associazion e Nazionale Comuni Ita liani d i cui alla deliberazio ne dell'Autorità 2 ott obre 2008, CO P 4 5/08;
Ritenuto procedere in merito,
DETERMINA

Di approvare, per le mot ivazioni addotte in premessa, il Rendiconto economico risultante dal portale SGATE, dal
quale risulta un rimborso rico nosciuto a favore di q uest o Comune amm ontante a € 44,16 relativa m ent e alle
domande del Bonus energ ia e gas riguardanti il periodo 01.01.2019 - 31.12.201 9, allegat o al presente atto per
formarn e parte integrant e e sost anzia le.

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x
x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www .morronedelsannio.eu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all 'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui ali ' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

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 TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei
modi revisti dalla le
L
4/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010

'.1:

EL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA

ilena LAPENNA

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è p ubblicata all'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio. eu , per 15 g iorni consecutivi
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dal .................. . ...... ........ al ................!....

