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OGGETTO : Servizi Sociali : SGAte/Anci - Riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti  per  
l’effettuazione delle procedure di accesso ed  attivazione “bonus gas ed energia”  a favore dei 
cittadini aventi titolo relativi alla annualità 2015 –Approvazione rendiconto economico ed 
autorizzazione al rimborso  a favore del Comune di  €. 3.280,32 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.      SS/   393    del   23/12/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso  che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 14  del  16/02/2016 , è stato 
approvato  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 
2016/2018;   
 
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    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  €. 3.280,32  riferito alla annualità 2015; 
 
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 alla annualità 2015  sono già state liquidate e pagate con risorse comunali; 
 



 

 
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 deve essere 
appositamente creata; 
 
Richiamata la deliberazione  n. 221 del 22/06/2015, dichiarata immediatamente eseguibile con la 
quale la Giunta Comunale ha provveduto a nominare 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; 
 
che per la medesima si è proceduto a richiedere le credenziali di accesso di utente Rendicontatore, 
mediante la registrazione sul portale SGAte; 
 
che la procedura obbligata di utente Rendicontatore ha consentito l’accesso ai rendiconti economici 
della annualità 2015 delle domande di Bonus Gas ed Energia validate dal Sistema SGAte  per 
l’importo assegnato di  €. 3.280,32; 
 
Dato atto che nel momento in cui il sistema ha generato il rendiconto economico è stata effettuata una 
fotografia delle domande contabilizzate alla data di estrazione delle stesse, che tale situazione non è 
modificabile e che eventuali cambiamenti dello stato delle domande non producono in alcun modo 
variazioni  al computo economico; 
 
che l’approvazione di detti rendiconti 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; 
 
 
Ritenuto di provvedere alla convalida dei rendiconti economici secondo le procedure e con le infor- 
mazioni su riportate , stante quanto richiesto dallo SGAte; 
 
Visti : 
-  L’ Art. 90 dello statuto Comunale  
-  Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 22/06/2015 avente per oggetto: “Nomina 
rendicontatore “ SGATte” 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 deliberazione n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG pluriennale 2016/2018  
 

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  
Rilevata pertanto la propria competenza; 

 
 

DETERMINA 
 
1 )  per quanto riportato in premessa di convalidare il rendiconto economico predisposto dal Sistema 
SGAte –Anci per il  riconoscimento dei maggiori oneri a carico del Comune e per la riscossione del 



 

relativo contributo per  l’effettuazione delle procedure di accesso ed  attivazione “bonus gas ed 
energia”  a favore dei cittadini aventi titolo relativi all’ annualità 2015;  
 
 
 
2)  di autorizzare il rimborso assegnato dal sistema SGAte dell’importo complessivo di  €.3.280,60 
sul c/c intestato al Comune di Biella presso il Tesoriere UNICREDIT  codice IBAN 
IT60Y0200822310000104156509 da introitarsi sull’accertamento n. 1057 di pari importo 
appositamente costituito sulla risorsa cap.359999353520/0 del bilancio di Previsione 2016 
 
 
 
 
             F.to     IL  DIRIGENTE 
           Dr.ssa Germana Romano  
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