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DETERMINAZIONEN.134 del 27 /11/2014

Approvazione Rendiconto Economico Bonus Enel e Bonus Gas anni 20102011-2012. Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Castellana Grotte per
la gestione delle istruttorie.
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Premesso
che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle politiche per la Famiglia e
il Ministero della solidarietà Sociale hanno adottato il Decreto n. 836 del 28/12/2007, recante:” la
determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica, diretta ai soggetti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi
condizioni di salute;
che il suddetto Decreto all’art. 4, attribuisce la gestione dell’ammissione alla
compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai Comuni di residenza ai quali
compete la ricezione delle richieste, l’istruttoria e l’ammissione nonché il rilascio del certificato di
riconoscimento della compensazione;
che con Deliberazione dell’Autorità per l’Energia e il Gas del 06/08/2008, concernente le
“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 28/2007, è
stata prevista la copertura su tariffa per gli oneri sostenuti dai comuni per adeguare la struttura
comunale alla gestione delle pratiche in questione attraverso il sistema SGATE;
che La Deliberazione dell’Autorità per l’Energia ARG/GOP n. 48 del 6/10/2011 ha
stabilito la convenzione tra l’Autorità stessa e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), e
tra l’altro descrive le regole per la copertura degli oneri sostenuti dai comuni fin dall’anno 2008 per
l’attuazione dell’agevolazione Bonus Enel/Gas;
dato atto che dal 1 gennaio 2009 il Comune di Castellana Grotte ha provveduto alla
valutazione delle istanze presentate dai cittadini che versano in condizioni di disagio economico o
in gravi condizioni di salute pervenute nonché all’inoltro telematico delle stesse
vista la nota n. 263/ST/AG/Ag -13 del 10/12/2013, con la quale l’ANCI ha comunicato
l’avvio del processo di rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni, fornendo anche le Linee Guida
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per la procedura di attivazione automatica del rimborso, basata su un a funzione integrata SGATE
e posta elettronica certificata, nel rispetto della riservatezza, sicurezza delle informazioni e
contenimento della produzione cartacea;
considerato che per le operazioni riportate nelle linee guida si è proceduto alla nomina di
un rendicontatore, giusta determinazione n. 119 del 23/11/ 2014 dott.ssa Monica Palma MANCINI;
che il rendiconto economico costituisce il documento in cui vengono riportati, per singola
annualità e tipologia di bonus, i dati quantitativi relativi alle domande oggetto di rendicontazione;
preso atto dell’approvazione del rendiconto economica pubblicato sul portale Sgate, dal
quale risulta un rimborso riconosciuto in favore del Comune di Castellana Grotte ammontante a:
- Anno 2010 € 360,96 ( bonus gas)
- Anno 2011 € 994,56 ( bonus energia elettrica)
- Anno 2011 € 909,12 (bonus gas)
- Anno 2012 € 894,72 ( bonus energia elettrica)
- Anno 2012 € 742,08 ( bonus gas)
ritenuto necessario procedere all’approvazione formale del rendiconto economico da
trasmettere successivamente al sistema SGATE per la liquidazione di quanto spettante a questo
comune;
vista la deliberazione n. 26 del 31/07/2014 di approvazione del bilancio pluriennale
2014/2016;
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
E.E.L.L..;
visto il vigente Statuto comunale;
visto il Regolamento comunale;

Il Responsabile del Settore II
f.to dott.ssa Adriana F. L. MAZZARISI
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Il Redattore
dott.ssa Monica Palma MANCINI
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1 di approvare il rendiconto economico pubblicato sul portale SGATE di cui copia è allegato al
presente atto, dal quale risulta la somma complessiva di € 3901,44 spettante a questo Comune di
seguito specificati:
- Anno 2010 € 360,96 ( bonus gas)
- Anno 2011 € 994,56 ( bonus energia elettrica)
- Anno 2011 € 909,12 (bonus gas)
- Anno 2012 € 894,72 ( bonus energia elettrica)
- Anno 2012 € 742,08 ( bonus gas)
2 di introitare la somma di € 3901,44 ;
3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile
all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Registro albo n.2106
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del
Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella
Castellana Grotte, 23 dicembre 2014

