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OGGETTO: Approvazione rendiconto economico 378163669 trasmesso dal sistema SGATE, relativo al 
rimborso riconosciuto per maggiori oneri sostenuti dal Comune per l’espletamento delle attività di 
gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico (Elettrico) relativo al periodo 
01/01/2012 al 31/12/2012. 

        
  
                     COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 

0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO _Servizi Sociali_  
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

L’anno duemilaquattordici il giorno   ventinove   del mese di ottobre 
PREMESSO: 
CHE  con D.M. 28.12.2007 n. 836 sono stati determinati i criteri per la definizione della compensansazione 
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 ATG/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 ed il Gas e l’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani di cui alla deliberazione dell’Autorità 2.10.2008, GOP 45/08; 
CHE in data 9 dicembre 2013 l’ANCI ha inviato ai Sindaci di tutti i Comuni Italiani un comunicato in 
meritoall’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 a tutti i Comuni un vademecum finalizzato a 
descrivere i principali apetti amministrativi ed operativi del processo di rimborso; 
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 sopracitate 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. 
CHE con determinazione sindacale n. 3 del 06/02/2014 è stato nominato quale rendicontatore la dipendente  
Letizia Maria Rita; 
ATTESO che con nota del 21.10.2014 il sistema SGATE ha trasmesso all’indirizzo PEC di questo Comune il 
rendiconto economico 378163669, relativo al rimborso riconosciuto al Comune per maggiori oneri sostenuti 
per l’epletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico (elettrico) 
relativo al periodo 01.01.2012 al 31.12.2012 pari ad €.1.741,44.; 
RITENUTO di approvare il rendiconto economico elaborato dal sistema SGATE che alla presente si allega  
per farne parte integrante; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le 
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 



TUTTO ciò  premesso e considerato; 
      DETERMINA 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2- Di approvare il rendiconto economico elaborato dal sistema SGATE 378455085 (21.10.2014), relativo 
al rimborso riconosciuto per maggiori oneri sostenuti dal comune per l’epletamento delle attività di 
gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico  relativo al periodo 01.01.2012 al 
31.12.2012 pari ad €. 1.741,44, che alla presente si allega per farne parte integrante; 

3- La somma di €. 1.741,44 sarà accreditata sul cc/bancario n. IBAN IT 35m0103083380000001093474 
Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Mussomeli. 
 
di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio online, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

Il responsabile del procedimento 
F.toLetizia Maria Rita 
Il Responsabile del servizio 
F.to  Gioacchina Mattina 
IL Responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to Dott.ssa Antonina  Cordaro 
Controllo di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 
151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
presente determinazione.  
Mussomeli, _____________________          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   F.to    Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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