
  
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N.3 
 
Oggetto: Nomina Rendicontatore SGATE 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di febbraio 

su proposta del Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
PREMESSO che con D.M. 28.12.2007 n. 836 sono stati determinati i criteri per la definizione della 
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti 
economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; 
 
CHE con Deliberazione ARG/elt117/08 e s.m.i. del 6 08 2008 sono state approvate le modalità 
applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e 
gas dai clienti domestici disagiati e la convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e 
L’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI); 
 
CHE con deliberazione ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica ed 
il gas, è stata approvata l’integrazione della convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica ed il 
gas e l’Associazione Nazionale Comini italiani di cui alla deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 
2008, GOP 45/08; 
 
CHE in data 9 dicembre 2013 l’ANCI ha inviato ai Sindaci di tutti i Comuni italiani un comunicato 
in merito all’avvio 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 in data 17 dicembre 2013 l’assistenza SGATE ha trasmesso ai tutti i Comuni un vademecum 
finalizzato a descrivere i principali aspetti amministrativi ed operativi del processo di rimborso 
 
ATTESO che in data 17 gennaio 2014 sono state pubblicate sul portale SGATE le linee guida per il 
processo di contabilizzazione e gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per 
l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e Gas; 
 



CHE le sopraccitate linee guida, in particolare  prevedono  che l’Amministrazione comunale deve 
provvedere, mediante apposito atto di nomina, all’individuazione della figura del “Rendicontatore” 
delegato dall’Ente alla gestione delle diverse fasi del processo ed in particolare all’approvazione del 
rendiconto Economico e contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l’accredito. 
 
VISTA  la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n.267,in virtu’ del recepimento dinamico 
contenuto nella legg reg,le n.48/91. 
 
VISTA la L.R. n.44 del 3/12/1991 così come modificato dalla L.R. N.23/97 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

DETERMINA 
 

Nominare la Dipendente Letizia Maria R. quale Rendicontatore delegato alla gestione del processo 
di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di 
gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas ed in particolare 
all’approvazione del rendiconto Economico e contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare 
l’accredito. 
 


