CITTÀ di CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
♦ ♦ ♦♦ ♦

DE T E RM IN A ZIO N E D E L SI ND A CO

n. 49 del 08/11/2019
Oggetto: Sistema SGAte (Maggiori Oneri)Individuazione e nomina

Amministratore e Rendicontatore del “sistema” per il Comune di
Castelvetrano.
.

n. ord.
1
2
3
4
5

Uffici destinatari

data trasmissione

Segretario Generale (registro unico)
Responsabile VIII Direzione
Responsabile IV Direzione
Dipendenti interessati
Albo pretorio on line

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott. ssa Rosalia Mazzara
Assunto impegno
Sull’intervento
Cap. P.E.G.
Fondo Risultante
Imp. Precedente
Imp. Attuale
Disp. Residua

del
n.
n.
€
€
€
€

Firma ricevuta

IL SINDACO
Premesso:
CHE, a partire dal 1 Gennaio 2009, i cittadini in condizione di disagio economico o in gravi
condizioni di salute, possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell’energia elettrica e
successivamente anche per il gas, come stabilito dal DM 28/12/2007, n. 836 recante
“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”; CHE il 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”;
VISTA la 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”;
VISTA la Delibera 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”;
ATTESO CHE l’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) a seguito della Delibera
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas emanata ad Agosto 2009, ha siglato una
Convenzione con la stessa Autorità che ha portato alla realizzazione del Sistema di
Gestione delle Agevolazione sulle tariffe elettriche (SGAte);
CHE tale sistema consente ai Comuni di gestire l’iter burocratico previsto per la
valutazione ed accettazione delle istanze presentate dai cittadini, configurandosi come
unico punto di snodo tra il Comune e gli altri attori coinvolti nel processo;
CHE nella II PARTE della sopra citata convenzione, si definiva la copertura dei maggiori
oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività legate alle procedure di
accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas e, precisamente, all’ art. 12
(valore del rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni) sono riconosciuti € 4,00
(quattro/00), per ciascuna nuova istanza di bonus inserita in SGAte ed di € 3,00 (tre/00),
per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione dell’agevolazione, per le istanze inserite in
SGAte a partire dall’anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall’anno 2009 per il bonus
gas;
CONSIDERATO che con delibera di G.M n.ro 42 del 18/09/2019 dell’Ente, è stata
approvata la nuova struttura organizzativa nel cui All. “A”, l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, è stato assegnato alla IV Direzione “Servizi Demografici”;
VERIFICATO che con delibera di G.M. n.ro 57 del 02/10/2019, è stato approvato l’allegato
“C” alla sopra indicata delibera ed assegnati alla IV Direzione i dipendenti componenti
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e precisamente: NASTASI Lio, responsabile U.O.,
GASSIRARO Angela e BALSAMO Filippa, tutti di categoria “C”;
VISTA la nota ANCI del 09/12/2013 nella quale 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;
VISTE le linee guida pubblicate sul portale di SGAte che riportano il quadro completo delle
procedure connesse al riconoscimento dei Maggiori Oneri, che prevede : -la trasmissione
di un indirizzo di posta elettronica certificata registrato nell’IPA; - la nomina della figura del

Rendicontatore quale soggetto delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei
Maggiori oneri, tramite l’approvazione del Rendiconto Economico, che costituisce il
documento in cui vengono riportati per singola annualità e tipologia di bonus, i dati
quantitativi relativi alle domande oggetto di rendicontazione per ciascun Comune e si
compone di due file e, precisamente, il documento in formato PDF riporta i dati aggregati
mentre il documento in formato CSV fornisce il dettaglio delle domande oggetto di
rendicontazione;
VISTA la FAQ pubblicata sul sito SGAte relativa alla nomina del Rendicontatore , con la
quale viene precisato – “che non ci sono particolari specifiche sulla tipologia di atto da
adottare per formalizzare la nomina dal momento che anche tale atto è di competenza
dell’Amministrazione.
RITENUTO
OPPORTUNO
E
NECESSARIO
procedere
alla
nomina
sia
dell’Amministratore che viene individuato nel dipendente Responsabile U.O. URP Rag. Lio
Nastasi, sia del Rendicontatore che viene individuato nella dipendente Sig.ra Balsamo
Filippa in servizio presso l’Ufficio URP;
VISTA la Legge la 241/90 ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al
contenuto della presente determina e che la stessa comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente (maggiori risorse in entrata);
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e
trascritte
NOMINARE il dipendente Nastasi Lio, Amministratore Locale del Sistema SGAte;
NOMINARE la dipendente Balsamo Filippa, Rendicontatore Locale del Sistema SGAte;
DARE ATTO che i dipendenti di cui sopra, saranno delegati alla gestione di tutte le azioni
che attengono il processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri;
AUTORIZZARE gli stessi a richiedere le credenziali di accesso quali utenti;
Amministratore e Rendicontatore, mediante la registrazione sul portale SGAte;
DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente.

IL SINDACO
F.to DOTT. ENZO ALFANO

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’ art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Castelvetrano, _______________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE
( DOTT. ANDREA DI COMO)
______________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal
_____________ e così per quindici giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. _________
Castelvetrano, ________________
IL RESPONSABILE DELL’ ALBO
________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano_______________

