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N.   221   DEL   22.06.2015 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA RENDICONTATORE “SGAte” PER LE PROCEDURE 

NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI A 

CARICO DEL COMUNE E PER LA RISCOSSIONE DEL RELATIVO 

CONTRIBUTO PER LE L’EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI 

ACCESSO ED  ATTIVAZIONE “BONUS GAS ED ENERGIA”  A FAVORE 

DEI CITTADINI AVENTI TITOLO 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventidue del mese di giugno alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 220   DEL   22.06.2015 

 

NOMINA RENDICONTATORE “SGAte” PER LE PROCEDURE NECESSARIE AL 

RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI A CARICO DEL COMUNE E PER 

LA RISCOSSIONE DEL RELATIVO CONTRIBUTO PER LE L’EFFETTUAZIONE 

DELLE PROCEDURE DI ACCESSO ED  ATTIVAZIONE “BONUS GAS ED 

ENERGIA”  A FAVORE DEI CITTADINI AVENTI TITOLO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che, a partire dal 1 Gennaio 2009, i cittadini in condizione di disagio economico o in gravi 

condizioni di salute possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell’energia elettrica e 

successivamente anche per il gas, come stabilito dal DM 28/12/2007, n. 836 recante 

“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 condizione di salute”; 

 che la gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas si fonda 

sul seguente quadro normativo:  

 DM 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 condizione di salute”;  

 Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 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”;  

 Deliberazione ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 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’Associazione Nazionale Comuni Italiani 

di cui alla deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”;  

 

Atteso: 

 

 che l’Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI) a seguito della Delibera dell’Autorità 

per l’Energia Elettrica e il Gas emanata ad Agosto 2009, ha siglato una Convenzione con 

la stessa Autorità che ha portato alla realizzazione del Sistema di Gestione delle 

Agevolazione sulle tariffe elettriche (SGAte);  

 che tale sistema consente ai Comuni di gestire l’iter burocratico previsto per la valutazione 

ed accettazione delle domande presentate dai cittadini, configurandosi come unico punto 

di snodo tra il Comune e gli altri attori coinvolti nel processo;  

 che nella II° parte di detta convenzione, si definiva la copertura dei maggiori oneri 

sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e 

attivazione del bonus elettrico e del bonus gas e, precisamente, all’ art. 12 (valore del 

rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni) sono riconosciuti € 4,00 (quattro/00), 

per ciascuna nuova istanza di bonus inserita in SGAte ed di € 3,00(tre/00), per ciascuna 

richiesta di rinnovo o di variazione dell’agevolazione, per le istanze inserite in SGAte a 

partire dall’anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall’anno 2009 per il bonus gas;  



Dato atto: 

 

 che il Comune di Biella dall’anno 2009 in poi ha aderito alla  convenzione ANCI   “Bonus 

Tariffa Sociale - Energia Elettrica “  successivamente  integrata per il  “Bonus  Gas “ 

sottoscritta con i CAAF aderenti alla Consulta Nazionale - presenti sul territorio ed 

aderenti all’iniziativa - con le medesime modalità operative stabilite in sede di prima 

applicazione del decreto Interministeriale del 28/12/2007 avvenuta nell’anno 2009, per 

potersi avvalere del loro sostegno per la raccolta  e gestione delle istanze di agevolazione 

presentate dai cittadini;  

 che la convenzione vigente  prevede  il riconoscimento dell’importo di €. 5,00 iva esclusa, 

richiesto dai CAAF territoriali aderenti all’iniziativa, per ogni pratica elaborata dai CAAF 

stessi, trasmessa ed acquisita  dalla piattaforma informatica SGAte ( Sistema di Gestione 

delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche ) di ANCITEL, a seguito della loro abilitazione 

da parte dell’Amministratore Comunale di SGAte , Dott.ssa Germana Romano , nella sua 

funzione di Dirigente del  Settore Servizi Sociali ;   

 

Vista la comunicazione in data 11/06/2015  con la quale SGAte ha comunicato 

all’ Amministratore Comunale che è stato riconosciuto al Comune di Biella un contributo a 

parziale rimborso per i maggiori oneri sostenuti per l’espletamento delle attività legate alle 

procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas,  dell’importo di € 

11.289,60 riferito alle annualità 2010/2012;  

 

Rilevato che il contributo assegnato deve essere incassato dal Comune in quanto 

le spettanze dovute ai CAAF territoriali convenzionati per la raccolta e gestione delle istanze 

di agevolazione, presentate dai cittadini relative alle annualità 2010/2012 , sono gia state 

liquidate e pagate con risorse comunali destinate allo scopo nel  PEG del Settore Servizi 

Sociali ; 

 

Rilevato altresì che: 

 

 il riconoscimento di tale bonus è subordinato all’operazione di  approvazione dei 

rendiconti economici che può essere eseguita solo dal rendicontatore, soggetto nominato 

formalmente dall’ Amministratore Comunale, la cui utenza del sistema SGAte dovrà 

essere appositamente creata ; 

 

 che l’approvazione di ogni Rendiconto Economico prevede che il Rendicontatore 

comunichi a SGAte, accedendo al portale con le proprie credenziali di accesso, le seguenti 

informazioni: 

1) Intestatario e IBAN del conto corrente comunale sul quale SGAte deve accreditare il 

rimborso; 

2) Denominazione della banca presso la quale è operativo il conto corrente comunale; 

3) Estremi della Determina dirigenziale o della Delibera di Giunta con la quale il 

Comune ha convalidato i rendiconti economici prodotti da SGAte e autorizzato il 

rimborso; 

 

Considerato: 

 

 che l’Amministratore Comunale SGAte Dott.ssa Germana Romano, nelle sue funzioni di 

Dirigente del Settore Servizi Sociali ha individuato con la propria determina dirigenziale 

n. 01 del 2 gennaio 2015, il dipendente Zarino Marilena, Responsabile del Servizio 

Attività Sociali ed Economico Finanziarie; 

 



 che il Responsabile  del Servizio Attività Sociali ed Economico Finanziarie può essere 

nominato Rendicontatore SGAte; 

 

Ritenuto di provvedere al riguardo ;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di nominare, per le motivazioni riportate in premessa , la dipendente Zarino Marilena 

Rendicontatore Locale del Sistema SGATE, quale soggetto delegato alla gestione di tutte 

le azioni che attengono il processo di riconoscimento dei maggiori oneri a carico del 

Comune  per l’espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del 

bonus elettrico e del bonus gas,  a favore dei cittadini aventi titolo ; 

 

2. di autorizzare lo stesso a richiedere le credenziali di accesso quale utente Rendicontatore, 

mediante la registrazione sul portale SGAte ;  

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario , al fine 

di provvedere all’accertamento dell’ Entrata della somma  di  €. 11.289,60 sul capitolo 

359999353520/0 “ Contributi e Rimborsi da Enti e Privati Servizi Sociali”  del Bilancio di 

Previsione 2015 del Settore Servizi Sociali , quale contributo a parziale rimborso dei 

maggiori oneri sostenuti per l’espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e 

attivazione del bonus elettrico e del bonus gas,  a favore dei cittadini aventi titolo, riferite 

alle annualità 2010/2012; 

 

4. di dare atto che nessun onere di spesa discende a carico del bilancio comunale dal presente 

provvedimento, in quanto le spettanze dovute ai CAAF territoriali convenzionati per la 

raccolta e gestione delle istanze di agevolazione, presentate dai cittadini relative alle 

annualità 2010/2012 , sono gia state liquidate e pagate con risorse comunali destinate allo 

scopo nel PEG del Settore Servizi Sociali; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di attivare la procedura in oggetto.  

 


