
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N .. 15 del reg. Delib. 

Oggetto: 

MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER 
L'INSERIMENTO DELLE DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA NEL 
SISTEMA SGATE: NOMINA DEL RENDICONTATORE 

L'anno duemilaquattordici, addì· ventiquattro, del mese di Febbraio, alle ore 
18.10, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

\ Cognome e Nome \ Carica Pro 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHILUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTI.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segriata all'ordine del giorno. 



LA GillNTA COMUNALE 
'. 

Premesso che dall'anno 2009 presso l'Ufficio Servizi Finanziari del Comune è possibile presentare, da..parte 
dei cittadini residenti, domande di agevolazione tariffaria per l'elettricità ed il gas, c.d. "bonus gas ed energia 
elettrica", e che da allora sono state presentate ed inserite nel sistema SGATE, che permette l'ottenimento 
dell' agevolazione, diverse nuove domande e domande di rinnovo annuale; 

Richiamati a tal proposito: 
o TI D.M. 2S/1212007 n. S39. ''Determinazione dei criteri per la definizione delle còmpensazioni della spesa 

sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi 
condizimll di salute"; 

o Deliberazione ARG/ell17/0S e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell' Autorità per l'Energia Elettrica ed 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 &1 Decreto interministeriale 28.12.2007; 

o Delibera ARG/GOP4S/11 del 06 ottobre 2011 dell' Autorità per l'energia elettrica ed il gas, concernente 
l'''Approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e 
l'Associazione Nazionale comuni italiani di cui alla deliberazione dell' Autorità de12 ottobre, GOp 45/0S"; 

• La nota ANCI pro!. n. 263/ST/AG/ag13 del 19.11.2013 avente per oggetto: "Sgate - erogazione contributo 
maggiori oneri sostenuti dai Comuni"; 

Considerato che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle 
domande di agevolazione del bonus elettrico e 'del bonus gas verranno riconosciuti, e potranno essere liquidati, per 
ciascuna annualità, sulla base delle domande presentate inediante procedura predisposta all'interno del sistema Sgate 
sulla base delle regole definite dall'Autorità per. l'energia elettrica ed il gas descritte nell'allegato A della delibera 
ARG/GPO 48111 del 06.10.2011; 

Verificato che è necessario, per il processo di gestione dei maggiori. oneri, individuare, tra gli altri elementi, 
la figura del Rendicontatore che si dovrà occupare dell'approvazione del rendiconto economico, riportante la quota di 
rimborso prevista dall' AEEG e la quota di compartecipazione ai costi a carico dei comuni (che non può essere 
superiore al 5% come previsto da comunicazione ANCIIAEEG del 15.10.2013; 

Ritenuto opportuno che tale figura corrisponda alla figura del Responsabile dell'Ufficio che si occupa già 
dell'inserlmento delle domande, del loro rinnovo e delle problematiche connesse; 

Acquisto il parere favorevole del Segretario Comunale; 

Con favorevoli unanimi; 

DELIDERA 

1) Di nominare come Rendicontatore del processo SGATE la Responsabile dei servizi finanziari sig.ra 
Rosetta Biella delegandola alla gestione del processo di riconosclmento dei maggiori oneri ed in 
particolare all' approvazione del Rendiconto economico ed alla contestuale indicazione dei riferimenti per 
effettuare l'accredito. 

2) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dei servizi finanziari per gli ademplmenti di 
competenza. 

3) Di dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 134 - 40 comma - del D.Lgs. 267/2000,lmmediatamente 
eseguibile. . 

. .. _,. 



" 

Verbale letto, confe ato e sottoscritto. 
-, 

IL SEGRETARl~ALE 

~A FRAi'l"C 

/ -

( 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ' 'M" 'd)-;.l """ ,::. f,:l'~'f~ ,', <,.i i"4 

""~ 'l ,r.- ... 

Dalla Residenza municipale, addì, - 4 1L\R ?jJl~ 
f,'::.-

ILS~T~MUNALE 
/I~A 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 26712000) 

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è diveÌmta eseèutiva il giorno 

perché dìchiarata immedìatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO ~orni dalla data dì pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

... ~ ... ' 



Allegato alla Deliberazione n. 15 ..... del. .... 24.02.20l4 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 29 

OGGETTO: NIAGGIORI ONERI SOSTENUTI DALL'A;vIMINISTRAZIONE COMUNALE PER 
L'INSERIMENTO DELLE DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA NEL 
SISTEMA SGATE: NOMINA DEL RENDICONTATORE 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 24.02.2014 

Ol'iIUNALE 


