
 

 
 

 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  55  del Registro in data  12/11/2014 

 

 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto economico relativo al rimborso dei maggiori oneri 

sostenuti dal comune in relazione all'espletamento delle attività di gestione dei bonus 

gas ed energia elettrica: periodo 01.01.2012 -31.12.2012. 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  dodici, del mese di  novembre, alle ore  11.15,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 

PREMESSO che esiste un sistema integrato denominato Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle 

Tariffe Energetiche (SGAte) concordato tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, le imprese 

distributrici e l’Anci, attraverso il quale i cittadini svantaggiati o che versano in gravi condizioni di salute 

tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e 

alimentate ad energia elettrica, possono ottenere una riduzione della spesa sostenuta per la fornitura di 

energia elettrica e di gas naturale, attraverso degli sgravi sulle relative bollette;  

 

VISTI: 

 Decreto ministeriale 28 dicembre 2007, “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”; 

 Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. 

 deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 2 ottobre 2008, GOP 48/08 con la quale è 

stata approvata la convenzione tra ANCI e  Autorità; 

 delibera ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06/08/2008, 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”; 

 delibera ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011, concernente l’“Approvazione dell’integrazione della 

convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, 

di cui alla deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”; 

 

PRESO ATTO della comunicazione inviata da ANCI a tutti i Sindaci in data 09/12/2013 con la quale si 

comunica che è stato definito il processo di rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per 

l’espletamento delle attività di gestione dell’intero iter necessario ad attivare il regime di compensazione 

a favore dei cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità; 

 

CONSIDERATO che il comune di Castiglion Fibocchi fornisce attraverso il personale dell’ente, ai propri 

cittadini il servizio di presentazione delle domande di sgravio per le bollette del gas e dell’energia 

elettrica  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; 

 

ATTESO che in data 17 gennaio 2013 sono state pubblicate sul portale SGAte 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”, che prevedono le seguenti fasi: 

1. acquisizione indirizzo PEC IPA; 

2. nomina Rendicontatore; 

3. creazione utente Rendicontatore su SGAte; 

4. abilitazione Rendicontatore; 

5. generazione Rendiconto Economico; 

6. approvazione/Rifiuto Rendiconto Economico; 

7. accredito Importo; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 1 del 24 gennaio 2014 con il quale si 

è provveduto alla nomina del “Rendicontatore”  nel processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai 

comuni per l’inserimento delle domande di agevolazione delle tariffe energetiche nella persona del 

dipendente Dott.ssa Claudia Cappini; 

 

VISTA la relazione del sopra citato Rendicontatore, inviata alla Giunta Municipale in data 05/11/2014 n. 

di protocollo 7526  conservata agli atti d’ufficio; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49  e dell’art 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell’ufficio proponente e dal responsabile dei servizi 

finanziari; 

 



 

con votazione unanime favorevole 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il rendiconto relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall’Amministrazione 

per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione dei bonus energetici nel 

periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 così come proposto dal Rendicontatore con apposita relazione 

conservata agli atti d’ufficio; 

 

DI PRENDERE ATTO che il rendiconto in parola risulta essere esatto nei conteggi e conforme alla 

vigente normativa, come verificato e attestato dal Rendicontatore e che il rimborso in favore di questo 

Ente nel periodo di riferimento per i maggiori oneri sostenuti per i bonus gas ammonta ad € 91,20 e per il 

bonus elettrico ad € 109,44, per un totale di €. 200,64; 

 

DI PROCEDERE alla comunicazione ad Anci dei riferimenti bancari per effettuare l’incasso; 

 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 



 
 

Deliberazione di Giunta Comunale  n.   55  del  12/11/2014 

 

OGGETTO: Approvazione del rendiconto economico relativo al rimborso dei maggiori oneri 

sostenuti dal comune in relazione all'espletamento delle attività di gestione dei 

bonus gas ed energia elettrica: periodo 01.01.2012 -31.12.2012. 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 06/11/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Sonia Bugno 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  06/11/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   18/11/2014  al03/12/2014; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000), con prot. n°7842; 

 

Castiglion Fibocchi, 18/11/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 18/11/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 

 

 


