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OGGETTO: Rimborso maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestiom
domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas - Nomina Rendicontatore SGATE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la nota ANCI prot. N. 263/ST/AG/ag.13 del 19/11/2013 avente per oggetto:
"SGAte - erogazione contributo maggiori oneri sostenuti da Comuni";
VISTO il Vademecum operativo con cui SGAte - ANCI disciplina 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 gas;
VISTO il punto 3.1.2. del sopra citato vademecum operativo con cui viene stabilito che il
Rendicontatore è il soggetto, individuato con apposito atto di nomina dell'Amministrazione
comunale, delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei maggiori oneri ed in
particolare all' approvazione del Rendiconto Economico e contestuale indicazione dei riferimenti
per effettuare l'accredito.
VISTO il punto 3.2.2 del sopra citato vademecum operativo con cui l'Amministrazione comunale
deve prowedere, mediante apposito atto di nomina, all'individuazione della figura delegata
dall'Ente alla gestione delle diverse fasi del processo;
VISTE le linee guida pubblicate dall'ANCI SGAte in data 17.01.2014 aventi lo scopo di descrivere
le attività in capo agli utenti interessati al processo di contabilizzazione è gestione dei maggiori
oneri sostenuti dai Comuni per t'espletamento delle attività di gestione delle domande di
agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas coerentemente con quanto stabilito all'articolo
13 dell'allegato A della Delibera ARG/GOP 48/11;
RITENUTO di individuare nella persona della Sig.ra Pecora Vincenza - Responsabile del
Procedimento per l'attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del
bonus gas, ed in particolare all'approvazione del Rendiconto economico e contestuale indicazione
dei riferimenti per effettuare 1';lccredito.
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTI gli artt. 4, 13 e segg. Del D.Lgs. n. 165/0 I e successive modifiche;
VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00, artt. 107 e 109;
VISTA la determinazione sindacale N. 592 del 23/12/2009 e le relative proroghe, con le quali è stato
conferito allo scrivente l'incarico di direzione del Staff del Sindaco.
TUTTO ciò premesso;

DETERMINA
1. Per le motivazioni citate in premesoca, di nominare Sig.ra Pecora Vincenza - dipencielltè"'"y..~. ,
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agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas ed in particolare all'approvazione del Rendiconto
Economico e contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l'accredito.

2. Di autorizzare la Sig.ra Pecora Vincenza ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari.

3. Di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio on-line e sul sito web comunale -
Amministrazione Trasparente.

4. Di dare atto che il siffatto incarico non comporta oneri a carico dell'Ente.
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