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SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA 
Proposta n. 887 del 07/05/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE  DIREZIONE POLITICA DELL’ENTE 

Premesso che, 

- la Legge finanziaria per il 2007 (legge del 27 dicembre 2006, n. 296, commi da 362 a 365 dell’art. 1) ha sancito di 

destinare il maggior gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di 

carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio 

greggio, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare per la riduzione dei costi della fornitura energetica 

per finalità sociali; 

- il Ministro dell’Economia e delle Finanze con Decreto Ministeriale n. 836 del 28 dicembre 2007  ha  fissato i  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 (cd. Bonus Enel), mediante 

presentazione di apposita istanza ai comuni di residenza. (art. 4).  Lo stesso Decreto – al punto 5.2 - ha stabilito 

che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per l’attivazione di tale nuovo servizio saranno a carico di risorse nazionali 

stanziate su apposito fondo. 

- il decreto legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 1), ha introdotto il regime 

di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente 

svantaggiati. (cd. Bonus Gas);  

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 27 febbraio 2009 e n. 68 del 25 marzo 2010 l’Amministrazione,  

anziché affidare il servizio in convenzione ai CAF,  al costo di €. 2,50  a pratica (IVA esclusa) - così come  stabilito 

dal protocollo siglato tra ANCI e Consulta Nazionale dei Caf - ha  deciso di:  assicurare il servizio  in economia, 

con propri dipendenti;  individuato gli uffici preposti alla raccolta e lavorazione delle istanze; previsto un 

compenso/incentivo per i lavoratori individuati. 

Richiamate 

- La deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 6 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 del Decreto interministeriale 28/12/2007”; 

- La deliberazione ARG/GOP48/2011 del 6 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la quale si 

individuano i criteri di rimborso delle pratiche per il bonus Gas a decorrere dall’annualità 2009 e bonus elettrico 

a decorrere dall’anno 2011; 

- La deliberazione  del 18 maggio 2017, n. 336/A di ARERA che all’allegato schema di Convenzione prevede: 

- Art. 16.1 “ I maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e 

attivazione del bonus elettrico e del bonus gas di cui all’art. 1 comma 1 lettera d) sono riconosciuti nella misura massima di 

€. 5,00 per le domande unificate (bonus elettrico e bonus gas), €. 4,00 per le nuove domande disgiunte (cittadini che 

richiedono solo il bonus elettrico o solo il bonus gas) e €. 3,00 per le domande di rinnovo e variazione inserite in SGAte 

- La nota prot. 263/ST/AG/ag13 del 19.11/2013 avente per oggetto: “Sgate – erogazione contributo maggiori oneri 

sostenuti dai Comuni” con la quale  l’ANCI comunica  l’avvio del processo di rimborso dei maggiori oneri 

sostenuti dai comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus 

elettrico e del bonus gas che prevede una quota per ogni annualità a partire dal 2009 per il bonus gas, e a partire 

dall’anno 2011 per il bonus elettrico; 

Considerato che 

- in data 17 gennaio 2014 sono state pubblicate sul portale SGATE le Linee Guida Operative per la gestione del 

processo di Rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione del 

cosiddetto “Bonus Elettrico” e Bonus Gas”; 



- in relazione alle suddette Linee Guida, è stato nominato il “Rendicontatore” per il riconoscimento dei maggiori 

oneri del sistema SGATE nella persona del sig. Ruggiero Del Re, già coordinatore del gruppo di lavoro 

intersettoriale; 

Atteso che le Linee Guida richiedono, altresì, l’adozione di apposito atto deliberativo/determina dirigenziale  con la quale 

si approvi il Rendiconto Economico del Servizio SGATE per i bonus energetici erogati; 

Visto  il Rendiconto Economico n.  1038219461 pubblicato sul portale SGATE, relativo al Bonus Enel e Bonus Gas per l’anno 2017, 

che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, da cui risultano i rimborsi riconosciuti a favore di questo 

Comune, ammontanti complessivamente ad €. 16.755,84. 

Dato Atto che il suddetto Rendiconto Economico è stato controllato e verificato dal Rendicontatore e corrisponde con le risultanze  ivi 

riportate. 

Ritenuto di dover approvare il Rendiconto Economico al fine di consentire all’ANCI l’accredito delle somme spettanti al Comune. 

Visti: 

-  Il D. Lgs. 267/2000; 

- Il Regolamento di contabilità; 

 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1 del D.Lgs. n.267 e ss.mm.ii. 

 

D e t e r m i n a 

Per le ragioni espresse in narrativa  e che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. Di approvare il Rendiconto Economico n. 1038219461  pubblicato sul portale SGATE, relativo al Bonus Enel e Bonus Gas per 

l’anno 2017, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, da cui risultano i rimborsi riconosciuti a 

favore di questo Comune, ammontanti complessivamente ad €. 16.755,84.  

2. Di autorizzare il Rendicontatore a procedere, a mezzo sistema telematico, alla loro accettazione con la comunicazione dei 

riferimenti bancari per consentire l’accredito da parte di Anci;  

3. Di accertare la somma di  €. 16.755,84 sul cap.  4382 (Rimborso da Anci spese di istruttoria domande di agevolazione e 

concessione bonus energetico); 

4. Di inviare la presente determinazione al Dirigente del Settore Organizzazione Risorse Umane al fine di incrementare le risorse 

decentrate per gli importi necessari a corrispondere il compenso al personale assegnato a tali attività, secondo quanto stabilito con 

la deliberazione n. 68 del 25 marzo 2010; 

5. Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore Staff,  

sono visionabili presso l’ufficio della Segreteria del Sindaco, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

6. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio, 

invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 



l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

7. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

8. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato al webmaster pr la pubblicazione sul sito 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

9. Di dare atto che  il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 

10. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo 

pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 dott.ssa Santa Scommegna 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Santa Scommegna;1;13354907



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA nr.764 del 10/05/2021

14/05/2021Data: Importo: 16.755,84

Oggetto: DETERMINA NR.764 (PROPOSTA NR:887): RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER
L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ  DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS. APPROVAZIONE
RENDICONTO ANNO 2017

Bilancio
Anno: 2021

         3 - Entrate extratributarie
       500 - Rimborsi e altre entrate correnti
        99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Stanziamento attuale: 197.182,55
103.002,47

16.755,84
119.758,31

77.424,24Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 40.000,00

0,00

16.755,84

16.755,84

Disponibilità residua: 23.244,16

Capitolo: 4382

Oggetto: Rimborso da Anci spese di istruttoria domande di agevolazione e
concessione bonus energetico.

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

100 Ufficio Ragioneria

100 Ufficio RagioneriaResp. servizio:

2021 664Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 664:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 664:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0003088 - ANCI SERVIZI S.R.L.Debitore:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
il dirigente del settore finanziario

SIOPE: 3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 14/05/2021

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

887

RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE
ATTIVITÀ  DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS. APPROVAZIONE
RENDICONTO ANNO 2017

2021

Ufficio di  segreteria di supporto direzione politica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA

Nr. adozione settore: 6 Nr. adozione generale: 764
10/05/2021Data adozione:

17/05/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  10/05/2021                          N°  764 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/06/2021 

 

 

Barletta, lì 18/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


