Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE DISABILI, MINORI, FAMIGLIE E POLITICHE DEL PIANO
DI ZONA

DETERMINAZIONE N° 847 del 13/08/2019 REGISTRO GENERALE
Oggetto

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2016 BONUS GAS E
BONUS
ENERGIA
ELETTRICA
DEL
SISTEMA
SGATE.
RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI COLOGNO
MONZESE.

Il Responsabile Del Servizio
Visti:
•

gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 179 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

•

il Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

Richiamati:
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennio 2019/2021;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata approvata la ripartizione contabile del Bilancio di Previsione in capitoli e
Centri di responsabilità per il triennio 2019/2021;

•

il D.M. 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 condizioni di salute”;

•

la deliberazione ARG/elt n.117/08 e s.m.i. 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”;

•

la deliberazione ARG/GOP n.48/11 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’ANCI di cui alla deliberazione dell’Autorità 2/10/2008, GOP 45/08”;

•

la delibera 336/2017/A del 18 maggio 2017 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente “Approvazione dello schema di convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica il
gas e il sistema idrico e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

•

la delibera 542/2018/A del 30 ottobre 2018 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo

sviluppo del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) per
l'introduzione del bonus sociale idrico;
•

l’atto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Servizio sociale disabili,
minori, famiglie e politiche del piano di zona”, prot. n. 5534 del 31/01/2019, al dott. Lino
Mauro Volpato e s.m.i.;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. 5574 del 31/01/2019 e s.m.i.;

Premesso che:
•

il Comune di Cologno Monzese da numerosi anni garantisce il servizio di accoglimento
delle domande di accesso del Bonus Energia (elettrico e gas) e nel caricamento dei dati sulla
piattaforma SGAte tramite apposite convenzioni stipulate con i CC.AA.FF. Territoriali;

•

la quota spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas descritte nella delibera AEG GOP 48/11 del 6.10.2011, è disposta a parziale
copertura degli oneri economici sostenuti dai comuni per l’espletamento delle procedure di
accoglimento delle istanze del Bonus Energia (elettrico e gas) gestite attraverso il sistema
SGAte;

•

con decreto del Dirigente dell'area (prot. n. 10554/2017) si è provveduto alla nomina del
Rendicontatore;

•

è disponibile sul portale SGAte e agli atti d'ufficio il rendiconto dei rimborsi dei maggiori
oneri sostenuti dal Comune di Cologno Monzese per l’espletamento delle attività di gestione
delle domande per entrambe le tipologie di bonus (gas ed energia elettrica) relativo all'anno
2016, dal quale risulta complessivamente rimborsabile l’importo di € 2.645,76;

Valutato congruo il rendiconto elaborato da SGAte riguardante le domande presentate dai cittadini
colognesi nel corso dell'anno 2016:
Ritenuto pertanto necessario accertare l’entrata a titolo di parziale rimborso dei maggiori oneri
sostenuti dal Comune di Cologno Monzese per l’espletamento delle attività di gestione delle
domande per entrambe le tipologie di bonus (gas ed energia elettrica) relativamente all'anno 2016;
DETERMINA
1) di approvare, al fine della successiva liquidazione a favore dell'Ente, il rendiconto id. SGAte
n. 736583064, relativo alle domande del Bonus Energia (elettrico e gas metano) per l'anno 2016,
per complessivi € 2.645,76;
2) di accertare, l’entrata di € 2.645,76 alla risorsa 30500.02.0170 “Rimborso spese gestione
Bonus Energia elettrica e gas” del Bilancio 2019/2021 esercizio 2019;
3) di inserire sul portale SGAte gli estremi del presente provvedimento ai fini di consentire
l’accredito del rimborso dei maggiori oneri sostenuti da Comune di Cologno Monzese per
l’espletamento delle attività di gestione delle domande del Bonus Energia (elettrico e gas) anno
2016;
4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti previsti.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.
122027

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2019 30500.02.0170

RIMBORSO SPESE GESTIONE BONUS ENERGIA
ELETTRICA E GAS

2.645,76

Il Responsabile Del Servizio
Volpato Lino Mauro / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

