
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  PERSONA 
N. 67 DEL  02 NOVEMBRE 2016 

OGGETTO: 
SGATE - SISTEMA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFE  ELETTRICHE E GAS 
- ARTICOLO 13 DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/GOP  48/11 
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS - R IMBORSO SPESE DEI 
MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 
 

L’anno duemilasedici addì  due del mese di novembre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- Visto il D.M del 28/12/2007 del Ministero dello Sviluppo economico, con il quale vengono 
determinati i 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; 
 
- Considerato che l'impianto normativo che regola 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 prevede che la quota di rimborso dovuta 
venga erogata direttamente ai singoli Comuni; 
     
- Richiamato l'articolo 13 dell'Allegato A alla Delibera ARG/GOP 48/11 dell’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas che stabilisce infatti che le somme spettanti vengano erogate 
ai singoli Comuni sulla base del numero di istanze ammissibili presentate a SGAte. 
 
- Vista la nota SGAte pervenuta in data 06/03/2015 prot. n. 3188  con la quale viene, tra 
l’altro, richiesta la nomina  dell’utente Rendicontatore, appositamente creato 
dall’Amministratore Comunale Sgate Cristina Narciso, previo atto di nomina da parte 
dell’Ente; 
 
- Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 16/03/2015 con il quale veniva nominata la 
dipendente Sig.ra Cristina Tournoud quale Utente Rendicontatore del Sistema Gestione 
delle Agevolazioni Tariffe Elettriche SGATE del Comune di Bardonecchia; 
 
- Richiamata la nota SGAte Prot. 16316 del 12/10/2016 – Rendiconto Economico 
597466268 per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015; 
 

- Preso atto  che  il rendiconto economico summenzionato, è relativo al rimborso dei 
Maggiori Oneri sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’espletamento delle attività di 
gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico, riconoscendo per ogni 



nuova domanda un importo pari ad € 3,84 e per ogni domanda di rinnovo € 2,88 già al 
netto della quota di cofinanziamento spese Anci; 
 
- Accertato che occorre approvare il seguente rendiconto così come richiesto dalla 
procedura SGAte: 

• Rendiconto Economico 597466268 per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 per € 
30,72; 

 
- Ritenuto di dover pertanto accertare la  somma pari ad € 30,72, al cap. 2320  ad oggetto 
“Introiti e rimborsi diversi”, del Bilancio di Previsione anno 2016; 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 

 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del 
Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e 
s.m.e i.; 
 
- Visto l’art. 179 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto  il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi che dispone fra l’altro in merito alla sostituzione dei Responsabili di Servizio 
assenti; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015  con il quale sono state assegnate le 
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio 
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa e richiamate a fare parte integrale e 
sostanziale del presente dispositivo: 
 
1. Di approvare i seguenti rendiconti così come richiesto dalla procedura SGAte: 
 

• Rendiconto Economico 597466268 per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 per € 
30,72; 

 
2. Di accertare, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – Sistema SGAte 
(cod. 4634), l’entrata di € 30,72 al cap. 2320 ad oggetto “Introiti e rimborsi diversi”, del 
Bilancio di Previsione anno 2016, U.E.B. 118: 3059900 cod.P.fin.: E.3.05.99.99.999 Altre 
entrate correnti n.a.c., quale rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dall’Amministrazione 
comunale per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del 
Bonus Energetico. 
 
3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 Il Responsabile del Servizio  

CRISTINA NARCISO  
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  02 novembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n. 1257 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
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