CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 327 del 09.11.2015

copia

OGGETTO :
RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER LA
GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E GAS. NOMINA RENDICONTATORE COMUNALE.

L’anno duemilaquindici il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 12,45 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

COPPOLA – BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo

COMUNE DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)
    

Servizi Sociali……
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: Sindaco.

Oggetto: Rimborso Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per la GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E
GAS. Nomina RENDICONTATORE comunale.
- Premesso che da gennaio 2009 è operativo il sistema di gestione delle
agevolazioni sulle tariffe energetiche sia per la valutazione ed accettazione
delle domande relative al Bonus Elettrico.(Decreto Interministeriale de!
28/12/2007) nonché per le istanze per la compensazione della spesa per la
fornitura di gas naturale (ai sensi del D.L. n. 185/2O08) a favore dei clienti
domestici residenti che risultino in condizioni di disagio economico;
-Considerato che SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe
energetiche] realizzato dall'ANCI è il sistema informativo a livello Nazionale
che consente ai Comuni di gestire l'iter burocratico previsto per la
valutazione e l'accettazione delle domande di agevolazione di bonus elettrico
e gas;
Che per entrambe le agevolazioni sono previste procedure informatiche per
l'inserimento dei dati da affidare necessariamente a personale
professionalmente idoneo e preventivamente accreditato presso l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas per il tramite di SGAte;
- Dato atto:
Che le pratiche del Bonus elettrico e del Bonus Gas sono state gestite dal
Servizio Sociale,il cui AMMINISTRATORE SGAte è stato individuato nella figura
del Responsabile del Servizio Sociale d.ssa Anna Spinelli ed il cui operatore
registrato è stato individuato nella dipendente d.ssa Lucia Calastri;
Che, in attesa, della definitiva attivazione della Linea del Gas Metano, nel
nostro Comune, al momento vengono gestite solo le pratiche del Bonus
Elettrico;
Che questo Ente, tramite il Servizio Sociale, sin dall'attivazione del Bonus è
stato punto di riferimento per lo SGAte, provvedendo puntualmente a
migliorare il sistema per la gestione delle pratiche, come risulta dagli atti d'
Ufficio r,sia per i Comuni limitrofi, che hanno trovalo risposte a molti dubbi e
criticità sorti nell'esame delle domande di Bonus Elettrico;
- Rilevato:
che la gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento
delle attività connesse alle domande di agevolazione del bonus elettrico e del
bonus gas si fonda sul seguente quadro normativo:
- DM 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 06 agosto 2008
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas concernente “Modalità applicative
in regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica
sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del D.M.
28/12/2007"

-Delibera ARG/GOP 48/11 del 06 ottobre 2011 dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas e l'ANCl di cui alla deliberazione dell'autorità 2
ottobre 2008 GOP 45/08";
- Viste inoltre le Linee Guida operative per la gestione del processo di
rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle
attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas pubblicate sul Sistema
SGAte;
- Evidenziato che la procedura di rimborso dei Maggiori Oneri è fondata su
una funzione integrata nel sistema SGAte che prevede l'utilizzo dello
strumento della PEC certificata nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(IPA) quale prerequisito per attivare la procedura di ristoro dei Maggiori
Oneri;
Che la determinazione del numero delle domande soggette a rimborso per
ciascun Comune potrà essere certificata, a livello nazionale, solo dal sistema
SGAte per ciascuna delle annualità di riferimento sulla base delle regole
definite dall'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas descritte nel!'Allegalo A
della delibera ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011;
che, infine, la procedura di rimborso richiede il Rendiconto Economico e la
figura del Rendicontatore, individuato con apposito atto di nomina
dell'Amministrazione Comunale, delegato alla gestione del processo di
riconoscimento dei Maggiori Oneri,
- Preso atto:
Che il rendiconto economico costituisce il documento in cui vengono
riportati, per singola annualità e tipologia di bonus, i dati quantitativi relativi
alle domande oggetto della rendicontazione;
Che il processo di gestione dei Maggiori Oneri sarà caratterizzato dalle
seguenti fasi:
1. Acquisizione indirizzo PEC/IPA
2. Nomina Rendicontatone
3. Creazione utente Rendicontatore Economico
4. Approvazione /rifiuto Rendiconto Economico
5. Accredito Importo a cura di ANCI su c/c Comunale.
- Visto che in data 08/07/2015 SGATE ha comunicato, con mail, che è
disponibile per il Comune di Agropoli un rimborso di € 2.843,52 e in data
21/10/2015, con mail, che è disponibile per il Comune di Agropoli un rimborso
di € 6.312,96;
- Ritenuto
Per le finalità espresse, come da allegato alla deliberazione, di poter
individuare la figura del Rendicontatore nel responsabile del Servizio
Politiche Sociali, d.ssa Anna Spinelli;
Acquisiti i pareri del responsabile del Servizio Sociale e del responsabile del
Servizio Finanziario, resi ai sensi di legge;
Propone di Deliberare
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2) Di prendere atto del contenuto espresso in narrativa e , per l'effetto,
nominare Rendicontatore SGAte del Comune di Agropoli il Responsabile del
Servizio Politiche Sociali, d.ssa Anna Spinelli.
3) Di stabilire che il Rendicontatore comunale dovrà portare a termine tutte
le operazioni previste dalle Linee Guida e dal vademecum dello SGAte ai fini
dell'accredito sul bilancio comunale del rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti
dall'Ente per la gestione del Bonus Elettrico e Gas.
4) Di comunicare allo SGAte che l'indirizzo di posta elettronica certificala del
Comune con cui colloquiare è il seguente : affari
generali@pec.comune.agropoli.sa.it
5)Di prevedere nel bilancio comunale 2015 l’entrata di € 9.156,48 ( €
2.843,52
+ € 6.312,96) e l'accensione di un apposito capitolo di entrata straordinaria,
avente ad oggetto: "Rimborso Maggiori Oneri sostenuti dall'Ente per la
Gestione del Bonus Elettrico e gas" a destinazione vincolala, ed in uscita, un
corrispondente capitolo per spese destinate al funzionamento dell'Ufficio

Servizio Sociale che si occupa del caricamento delle suddette istanze (
cancelleria e spese di gestione).

Firma del proponente
F.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: Il responsabile “Servizi Sociali”
− Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità
tecnica,esprime parere favorevole
− Agropoli li 22/10/2015
f.to D.ssa Anna Spinelli

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Data 23/10/2015

Il Responsabile
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli
del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile
del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art.49,
I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIOGENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.11.15
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 12.11.15
Il Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

