COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

312
320

DEL
DEL

15/06/2021
15/06/2021

OGGETTO:

Maggiori oneri sostenuti dal Comune per il servizio SGATE.
Approvazione rendiconti economici bonus energetico – anni 2017 e
2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Su proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu – Operatore
Sociale – Cat. D – assegnata al Servizio socio – assistenziale, nominata con Determinazione n° 61
del 11.02.2021
Premesso:
-

che con D.M. 28/12/2007, n.836, sono stati 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;

-

che con Delibera ARG/elt/117/08 e s.m.i del 06/08/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, sono stati stabilite 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 del 28/12/2007”;

-

che il Comune di Laconi sin dalla data di abilitazione del sistema SGATE ha sempre fornito ai
propri cittadini il servizio di compilazione delle richieste per l’accesso alla compensazione
nonché l’inoltro telematico delle stesse, agendo in economia con il proprio personale,
all’interno del Settore Amministrativo – Ufficio Servizi Sociali - Dott.ssa Zaccheddu Anna
Franca – Operatore Sociale – CAT. D;

-

che con Delibera ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
è stata deliberata “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”;

-

che con comunicazione prot. 263/ST/AG/ag-13 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto
“SGATE erogazione contributo maggiori oneri sostenuti dai Comuni”, l’ANCI comunicava l’avvio
del 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 che
prevede una quota per ogni annualità a partire dal 2009 per il bonus gas, e a partire dall’anno
2011 per il bonus elettrico;

-

che con comunicazione inviata dall’ANCI in data 09/12/2013 è stato definito il processo di
rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni che si sostanziano in oneri per il personale;

Considerato che in data 17 gennaio 2014 sono state pubblicate sul portale SGATE le Linee Guida
Operative per la gestione del processo di Rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per
l’espletamento delle attività di gestione del cosiddetto “Bonus Elettrico” e “Bonus Gas”;
-

che in relazione alle suddette Linee Guida, con Decreto Sindacale n° 6 del 15/10/2015 è stato
nominato il Rendicontatore economico per il riconoscimento dei maggiori oneri del sistema
SGATE nella persona della dipendente Dott.ssa Zaccheddu Anna Franca – Operatore Sociale –
Cat. D;

Atteso che le Linee Guida richiedono, altresì, l’adozione di apposito atto con il quale si approvi il
Rendiconto Economico del servizio SGATE per i bonus energetici erogati;
Visti i Rendiconti Economici pubblicati sul portale SGATE relativi al Bonus Energetico per gli anni
2017 e 2018, che si allegano alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, da cui
risultano i rimborsi riconosciuti a favore di questo Comune, ammontanti rispettivamente ad €.
94,08 e €. 142,08, per un totale di €. 236.16;
Dato atto che i suddetti Rendiconti Economici sono stati controllati e verificati dal Rendicontatore
e corrispondono con le risultanze ivi riportate;
Ritenuto, per quanto sopra, doversi provvedere alla loro approvazione al fine di consentire
all’ANCI l’accredito delle somme spettanti al Comune;
Per quanto esposto in narrativa,

DETERMINA
- di approvare i Rendiconti Economici pubblicati sul portale SGATE, relativi agli anni 2017 e 2018,
da cui risultano i rimborsi riconosciuti in favore del Comune di Laconi, ammontanti
rispettivamente €. 94,08 e €. 142,08, per un totale di €. 236,16, quali maggiori oneri sostenuti dal
Comune per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus
Energetico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare il Rendicontatore a procedere, a mezzo del sistema telematico dedicato, alla loro
accettazione con la comunicazione dei riferimenti bancari per consentire l’incasso della somma
oggetto del rimborso.
Il Responsabile del Procedimento
Operatore Sociale
(Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu)

Determina N. 312 del 15/06/2021
Oggetto: Maggiori oneri sostenuti dal Comune per il servizio SGATE. Approvazione
rendiconti economici bonus energetico – anni 2017 e 2018.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 16/06/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/06/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

RENDICONTO DEL COMUNE DI LACONI (OR)
ID Rendiconto Economico

Data Elaborazione

Periodo di Riferimento

1026198921

22/09/2020

01/01/2017 - 31/12/2017

Rendiconto Economico relativo al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti da tale Amministrazione per l’espletamento
delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico ed Idrico (per il periodo 2018-2019).
La determinazione dell’importo è stata calcolata, coerentemente con l’Allegato 1 alla deliberazione del 18 maggio
2017 n° 336/2017/A di ARERA, riconoscendo per le seguenti tipologie di domande, il valore economico indicato:
•Nuova domanda disgiunta: 4€ di cui 16 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Nuova domanda unificata: 5€ di cui 20 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Domanda di Rinnovo disgiunta: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Domanda di Rinnovo unificata: 5€ di cui 20 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Domanda di Variazione disgiunta: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Domanda di Variazione unificata: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
QUADRO DI SINTESI
Numero Totale Domande per il Periodo di Riferimento:

31

DOMANDE DA RIMBORSARE
Numero Totale Domande da Rimborsare per Maggiori Oneri :

30

Di cui domande unificate:

0

Di cui domande disgiunte:

30

Totale Rimborso Riconosciuto per Maggiori Oneri:

94,08 €

Di cui domande unificate:

0,00 €

Di cui domande disgiunte:

94,08 €
DOMANDE NON RIMBORSABILI

Numero Totale Domande non Rimborsabili per Maggiori Oneri:

1

Di cui domande unificate:

0

Di cui domande disgiunte:
Inserite nel sistema oltre 30 giorni dopo la presentazione del cittadino

1
1

Il dettaglio delle motivazioni per le domande Non Rimborsabili è riportato nel Rendiconto con il formato CSV.
Comunicazioni:

* quota di co-finanziamento dei costi di gestione del processo di rimborso comprensivi dei costi bancari come
da corrispondenza con l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente rimane a carico del sistema dei Comuni.
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RENDICONTO DEL COMUNE DI LACONI (OR)
ID Rendiconto Economico

Data Elaborazione

Periodo di Riferimento

1026198921

22/09/2020

01/01/2017 - 31/12/2017

QUADRO DI DETTAGLIO
Numero totale Domande da Rimborsare: 30
Totale Rimborso Riconosciuto: 94,08 €

Domande inserite dagli operatori comunali di LACONI:

Nuove disgiunte

8

x 3,84 €

= 30,72 €

Rinnovi disgiunti

22

x 2,88 €

= 63,36 €

Totale

30

94,08 €

Numero totale Domande Non Rimborsabili: 1
Domande inserite dagli operatori comunali di LACONI:

Nuove disgiunte

Totale

1

1
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RENDICONTO DEL COMUNE DI LACONI (OR)
ID Rendiconto Economico

Data Elaborazione

Periodo di Riferimento

1042794066

03/11/2020

01/01/2018 - 31/12/2018

Rendiconto Economico relativo al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti da tale Amministrazione per l’espletamento
delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico ed Idrico (per il periodo 2018-2019).
La determinazione dell’importo è stata calcolata, coerentemente con l’Allegato 1 alla deliberazione del 18 maggio
2017 n° 336/2017/A di ARERA, riconoscendo per le seguenti tipologie di domande, il valore economico indicato:
•Nuova domanda disgiunta: 4€ di cui 16 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Nuova domanda unificata: 5€ di cui 20 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Domanda di Rinnovo disgiunta: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Domanda di Rinnovo unificata: 5€ di cui 20 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Domanda di Variazione disgiunta: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
•Domanda di Variazione unificata: 3€ di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
QUADRO DI SINTESI
Numero Totale Domande per il Periodo di Riferimento:

37

DOMANDE DA RIMBORSARE
Numero Totale Domande da Rimborsare per Maggiori Oneri :

36

Di cui domande unificate:

19

Di cui domande disgiunte:

17

Totale Rimborso Riconosciuto per Maggiori Oneri:

142,08 €

Di cui domande unificate:

91,20 €

Di cui domande disgiunte:

50,88 €
DOMANDE NON RIMBORSABILI

Numero Totale Domande non Rimborsabili per Maggiori Oneri:

1

Di cui domande unificate:

0

Di cui domande disgiunte:
Inserite nel sistema oltre 30 giorni dopo la presentazione del cittadino

1
1

Il dettaglio delle motivazioni per le domande Non Rimborsabili è riportato nel Rendiconto con il formato CSV.
Comunicazioni:

* quota di co-finanziamento dei costi di gestione del processo di rimborso comprensivi dei costi bancari come
da corrispondenza con l'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente rimane a carico del sistema dei Comuni.
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RENDICONTO DEL COMUNE DI LACONI (OR)
ID Rendiconto Economico

Data Elaborazione

Periodo di Riferimento

1042794066

03/11/2020

01/01/2018 - 31/12/2018

QUADRO DI DETTAGLIO
Numero totale Domande da Rimborsare: 36
Totale Rimborso Riconosciuto: 142,08 €

Domande inserite dagli operatori comunali di LACONI:

Nuove disgiunte

2

x 3,84 €

= 7,68 €

Nuove unificate

19

x 4,80 €

= 91,20 €

Rinnovi disgiunti

15

x 2,88 €

= 43,20 €

Totale

36

142,08 €

Numero totale Domande Non Rimborsabili: 1
Domande inserite dagli operatori comunali di LACONI:

Nuove disgiunte

Totale

1

1
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