
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DJ SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 2_5 

Oggettoi--: --------:------...._,-----'-----,.-------..., 

Maggiori Oneri-Approvazione Rendiconti Economici Sgate·Anni201 0/2011/2012 

L'anno duemilaquindici, il giorno b·JG: del mese Ì\\?Rì LC 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V.Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE 
;!).~tt.i!EQ.J:;!JJC:.Q~CESNUO 

Presente Assente 
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Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicelll!Jre l~hn.48l::nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.. .'f.~1:-.IC-.v!P. .l&:.. . . . . . . . . . in ordine alla regolarità tecnica della proposta. . 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale li 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
....... :fl.t.I/.P. M ~9 .. L0... .. . .. ... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Li, t;)cfa.ì ("lP·! { 



Il Responsabile del!' Area V sottopone al!' approvazione della G .M. la seguente proposta di 
Deliberazione: Maggiori oneri -Approvazione Rendiconti Economici Sgate-Anni 2010/201!/2012. 

PREMESSO: 

CHE con D.M. 28/12/2007 n. 836 sono stati determinati i criteri per la definizione della 
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i 
clienti in grave condizione di salute; 

CHE con deliberazione ARG/elt ) 17/08e s.m.i. del 06/08/2008 dell'Autorità per l'En!Orgia 
Elettrica e il Gas, sono state 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 28/12/2007;" 
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' ANCI di cui alla deliberazione del!' Autorità 02/10/2008 GOP 45/08/; 
CHE l'art. 12 comma 2 stabilisce che la copertura dei suddetti oneri riguarda le istanze inserite in 
SGATE a partire dall'anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall'anno 2009 per il bonus gas; 
CHE con comunicazioni dell' ANCI del 19/1!/20 13 con oggetto "SGA TE -erogazione contributo 
Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni ", si comunica l'avvio di un rimborso relativo alla copertura 
parziale dei costi relativi alle annualità 2009 e 20 l O per quanto concerne le pratiche accolte per il 
bonus gas , e che successivamente il sistema entrerà a regime e quindi verranno erogate le somme 
relative alle restanti annualità per entrambe le tipologie di bom1s ( gas ed energia elettrica); 
CHE SGATE è il Sistema infonnativo Nazionale che consente ai Comuni di gestire l'iter 
burocratico necessario a valutare i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni della spesa 
energetica; 
VISTE le Linee Guida di SGATE per Maggiori Oneri; 
VISTA la determina dirigenziale n.13 del 28/0!/2015 di nomina Rendicontatore maggiori oneri 
sostenute dal Comune per l'espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus 
gas; 
ESAMINATI· i rendiconti predisposti dal sistema SGATE relativi ai rimborsi dei maggiori oneri 
sostenuti da questa amministrazione comunale·per l'espletamento delle attività di gestione delle 
domande di agevolazione di cui all'allegato elenco pmie integrante della delibera; -
.RJTENUTO necessario l'approvazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale dei 
rendiconti economici, da trasmettere successivamente al sistema SGATE per la liquidazione del 
rimborso spettante al Comune di Carlentini pari ad €.2.546,76; 
Si PROPONE: 
DI APPROVARE i Rendiconti Economici prodotti dal Sistema Sgate nei quali sono 
contabilizzati, sulla base delle regole definite dall'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas descritte 
nell'allegato A della delibera ARG/GOP 48/11 , il numero delle domande di agevolazione del 
Bonus Energetico, mmi 201112012 e del Bonus Gas anni 201l/2012. 
DI PROCEDERE con la comunicazione dei riferimenti bancari della Tesoreria comunale per 
effettuare l'incasso del rimborso; 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione non compmia oneri a carico del bilancio comunale; 
DI ACCERTARE l'entrata al Bilancio di previsione 2015 e precisamente al Cap. 2320 denominato 
"Introiti e rimborsi diversi" 



Ed in relazione a quanto sopra 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la superiore proposta; 
VISTE le LL.RR. n.44/91 e n.48/91; 
VISTA la L.R. nJ0/2000; 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, approvare i Rendiconti Economici prodotti dal Sistema 
Sgate nei quali sono contabilizzati nella misura di €.2.546,76; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1- Di approvare i Rendiconti Economici prodotti dal Sistema Sgate nei quali sono contabilizzati, 
sulla base delle regole definite dall'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas descritte nell'allegato A 
della delibera ARG/GOP 48/11 , il numero delle domande di agevolazione del Bonus Energetico, 
anni 201112012 e del Bonus Gas anni 201!/2012. 
2- demandare al Capo Area V Politiche Sociali l'esecuzione di quanto teste' deliberato; 
3- di dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.12 comma 2, della 
L.R.n.44/91. 
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. Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line 

dal~------

al~------

Il Messo comunale 

------------:;---------------------------------;-------------------------------------------------------------------------------------------
Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ~~~~~~~~~~~-'senza opposizioni o reclami. 

Li, _____ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data~~~~~~~~-

Li, _____ _ IL Segretario Generale 

---------------------------------7 -------------,----------------------------------------------------------------------------
L presente deliberazione è immediatamente esecutiva . 

Li, o2 -Ok -?oK 

Il Segretario Gener# 

------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio•_~~~-~~~~~~in data'-~~~-


