
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66 in data 18-12-2015

 Oggetto: RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.17 DEL 15.04.2014 - NOMINA
RENDICONTATORE

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 nell’Ufficio del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti  4 1

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario
Generale, dr. Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il capo settore politiche Sociali sottopone all’attenzione della giunta municipale la seguente proposta
di deliberazione
Premesso che:
- come anticipato nella lettera dell’ANCI  inviata a tutti i Sindaci  il 09/12/2013,  è stato definito il
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 del gas;
- la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall’Autorità per l’energia
elettrica e il Gas descritte nell’allegato “A” Delibera AEEG GOP 48/11, è disposta a parziale
copertura degli oneri amministrativi  annualmente sostenuti fin dal 2009 per l’espletamento delle 
procedure  di  accoglimento delle istanze di compensazione,  gestite attraverso il sistema SGAte;
- il Comune di Villaricca eroga il servizio di accoglimento delle domanda di accesso al bonus
Elettrico e Bonus Gas e pertanto è interessato a richiedere il rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti
per le attività di gestione delle pratiche di agevolazione sul costo dell’energia;
 Visto il vademecum operativo e le Linee Guida che illustrano la procedura operativa  di rimborso
dei Maggiori oneri, pubblicato sul portale SGAte, e preso atto che le fasi di gestione della procedura
 si fondano sui seguenti principali elementi;

-         Possesso di un indirizzo PEC registrato nell’Indice delle  Pubbliche Amministrazioni  (IPA),
che costituirà il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi;

-         Produzione del  Rendiconto Economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia
di Bonus, generato dal portale SGAte;

-         Approvazione del rendiconto ad opera  del  Rendicontatore all’uopo nominato dal 
Comune.

 Considerato di dover provvedere alla nomina del Rendicontatore, il quale dovrà, al termine delle
operazioni, sottoporre alla Giunta il rendiconto medesimo per l’approvazione;
Viste le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la gestione dei
maggiori oneri  sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività relative  alle agevolazioni sui
costi dell’energia;
      -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  condizioni 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 ministeriale 28
dicembre 2007”.
       -Deliberazione ARG7GOP 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
il gas e l’Associazione Nazionale Comuni italiani di cui alla deliberazione dell’Autorità 2 ottobre
2008, GOP 45/08”.
Che con delibera n°17 del 15/04/2014 l’Amministrazione Comunale nominava Rendicontatore del
sistema Sgate la  dipendente Signora Barberio Giovanna che ha svolto tale attività fino ad agosto
u.s.;
Che la suddetta dipendente per giustificati motivi non può continuare a svolgere la suddetta attività
per cui si rende necessaria la sua sostituzione al fine di poter rendicontare allo Sgate e accedere ai
previsti maggiori per l’Ente ;
che interpellata si è resa disponibile alla sostituzione la Dipendente Signora Ferrara Marianna ;
Tanto premesso;

 
P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E

Approvare la premessa quale parte integrante  e sostanziale;
Rettificare la delibera di GM n° 17 del 15/4/2014 e per l’effetto   nominare la dipendente Signora
FERRARA MARIANNA istruttore Amministrativo Politiche Sociali, quale Rendicontatore delegato
dal Comune per la Gestione delle diverse fasi del processo di gestione dei maggiori oneri sostenuti
dal Comune per l’espletamento delle attività di carattere sociale attinenti le forniture energetiche
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(bonus elettrico   e bonus gas)  in sostituzione della dipendente Barberio Giovanna.
Di demandare la successiva approvazione dei rendiconti generali dal portale SGAte a specifici
provvedimenti di Giunta Comunale, così come previsto dal manuale operativo SGAte.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio
comunale

LA  GIUNTA  COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il TUEL 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli
 
                                                      LA   APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata e unanime votazione la G.C. dichiara la presente immediatamente esecutiva.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 03-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
 DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 04-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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