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Prot. 2542
OGGETTO: Nomina Rendicontatore SGATE.

DECRETO SINDACALE N. 2/2014

IL SINDACO

PREMESSO che:
o in attuazione dell'art. 1, comma 375, della legge 23.12.2005, n. 266, il Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 28.12.2007, adottato di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche per la Famiglia e il Ministro della
Solidarietà Sociale, ha individuato i criteri per la definizione delle compensazioni della
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati
e per quelli in gravi condizione di salute;
o l’art. 4 del D.M. citato ha attribuito la gestione dell'ammissione alla compensazione della
spesa per la fornitura di energia elettrica ai Comuni di residenza;
o la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n.117 del 6.08.2008 recante
“Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia
elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto
interministeriale 28.12.2007” ha introdotto una nuova componente tariffaria A, denominata
AS, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in
gravi condizioni di salute, dettando altresì disposizioni specifiche miranti a favorire
l’effettivo e rapido avvio del sistema informativo centralizzato necessario per la gestione
ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28.12.2007 per
la raccolta delle istanze di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti
individuati dall’Autorità per l’erogazione della medesima;
o successivamente tale sistema agevolativo è stato esteso anche alle forniture di gas, grazie
alla delibera ARG/gas 88/09 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, che ha dato
attuazione alle disposizioni del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito in legge con
modificazioni dall’articolo 1 della legge 28.01.2009, n. 2;
RICHIAMATA la mail inviata da SGATE@ANCI in data 19.11.2013, avente per oggetto:
SGATE – Rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di
gestione del bonus elettrico e del bonus gas – Pubblicazione linee guida;

VISTI:
o il Vademecum operativo con cui SGATE – ANCI disciplina 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;
o il punto 3.1.2 del sopra citato vademecum operativo, con cui viene stabilito che il
rendicontatore è il soggetto individuato con apposito atto di nomina dell’Amministrazione
comunale, delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri ed in
particolare dell’approvazione del Rendiconto Economico e contestuale indicazione dei
riferimenti per effettuare l’accredito;
o il punto 3.2.2 del sopra citato vademecum operativo, con cui l’Amministrazione comunale
deve provvedere, mediante apposito atto di nomina, all’individuazione della figura delegata
dall’Ente alla gestione delle diverse fasi del processo;
o le linee guida pubblicate dall’ANCI-SGATE in data 17.01.2014, aventi lo scopo di
descrivere le attività in capo agli utenti interessati al 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 del Bonus Gas, coerentemente con quanto
stabilito all’art. 13 dell’allegato A della Delibera ARG/GOP 48/11;
RITENUTO di nominare quale soggetto deputato a ricoprire l’incarico di rendicontatore il sig.
Franco SPEDALIERE, responsabile amministrativo - contabile;
VISTI:
o lo Statuto del Comune;
o il Regolamento Comunale di Contabilità;
o il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni;
DECRETA
Di nominare la figura del rendicontatore nella persona del sig. Franco SPEDALIERE, responsabile
dell’area amministrativo - contabile, delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei
Maggiori Oneri ed in particolare all’approvazione del Rendiconto economico e contestuale
indicazione dei riferimenti per effettuare l’accredito.
Di autorizzare il rendicontatore ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari.
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web comunale –
Amministrazione Trasparente.
Di dare atto che il siffatto incarico non comporta oneri a carico dell’Ente.

Montorio nei Frentani, lì 23.10.2014
IL SINDACO
Pellegrino – Nino PONTE

