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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA 

ELETTRICA NEL SISTEMA SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 

  
il giorno 30/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

VISTE le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole che definisce e regola la 

gestione dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività relative alle 

agevolazioni sui costi dell’energia, c.d. Bonus Elettrico e Bonus Gas: 

− 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 condizione 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 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”; 

− Deliberazione 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 l’Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione 

dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”; 

 

DATO ATTO CHE: 

− è stato definito il processo di rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti 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” 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 di compensazione, gestite attraverso il sistema 

SGAte; 

− il Comune di Tavazzano con Villavesco eroga il servizio di accoglimento delle domande di 

accesso al Bonus Elettrico e Bonus Gas e pertanto è interessato al 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 

costituirà il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi; 

− generazione, da parte del portale SGAte, del Rendiconto economico di ogni singolo Comune 

per singola annualità e tipologia di Bonus; 

− approvazione del rendiconto da parte del Comune; 

 

VISTO il decreto sindacale n.8207/3.4.1 di Prot. in data 9 luglio 2014 di conferimento della titolarità 

della responsabilità del servizio “Demografici e servizi alla persona” cui è attribuita l’erogazione del 

servizio di inserimento delle domande di bonus gas ed energia; 

 

VISTI i rendiconti economici pubblicati sul portale Sgate dai quali risultano i seguenti rimborsi 

riconosciuti a favore del nostro Ente: 

 

rimborso 

SGATE annualità 

2016 

bonus GAS 210,24 

bonus ELT 213,12 

tot € 423,36 

 

RITENUTO di approvare i predetti Rendiconti economici al fine di consentire l’accredito delle somme 

spettanti al Comune; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse 

DETERMINA 
 

alla luce di tutto quanto sopra che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. DI APPROVARE, così come previsto dal manuale operativo SGAte, i rendiconti per l’anno 2016 

generati dal portale SGAte dal quale risulta un rimborso di complessivi € 423,36= riguardante le 

domande per i bonus Gas ed Energia elettrica; 

2. DI DARE ATTO che la predetta somma sarà introitata al cod. 3.0500.99 ex cap. 958 del bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2018 acc. Nr. 446 ; 

3. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

comunale. 

4. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


