COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

SEGRETERIA

DECRETO N. 5
del 17-05-2021

Oggetto: NOMINA RENDICONTATORE SGATE (SISTEMA DI GESTIONE
DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE).
IL SINDACO
PREMESSO che con Decreto Ministeriale n. 836 del 28.12.2007, recante “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” (G.U. 18.02.2008, n.
41), sono stati definiti i criteri per le compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura dell’energia
elettrica, gas e idrico, nonché le relative modalità applicative, per le persone economicamente
svantaggiate e per le persone in gravi condizioni di salute;
RICHIAMATE:
• la Deliberazione ARG/elt 117/08 del 6 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
interministeriale 28 dicembre 2007”;
• la Delibera ARG/GOP 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 e il gas e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione
dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”;
• la Delibera 336/2017/A del 18 maggio 2017 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente “Approvazione dello schema di convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani”;
• la Delibera 542/2018/A del 30 ottobre 2018 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente “Approvazione delle modifiche alla convenzione tra l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’esercizio, la
manutenzione e lo sviluppo del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetich
(SGAte) e per l’introduzione del bonus sociale idrico;
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DATO atto che la gestione dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico, del bonus gas e del bonus idrico si fonda
sul predetto quadro normativo;
RILEVATO che il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (d’ora in poi
semplicemente SGAte) consente ai Comuni italiani di adempiere agli obblighi legislativi in tema di
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e il sistema
idrico dai clienti domestici disagiati, attraverso un portale web, e che SGAte gestisce l’intero iter
necessario ad attivare il regime di compensazione a favore dei cittadini in possesso dei requisiti di
ammissibilità;
VISTO che la procedura di rimborso per i maggiori oneri prevede:
- l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) al fine di garantire la sicurezza, la tracciabilità e il
monitoraggio delle comunicazioni tra Sistema SGAte e Comune;
- l’individuazione, attraverso apposito atto di nomina da parte del Comune, di una figura delegata alla
gestione delle diverse fasi del processo, denominata “Rendicontatore”;
- l’invio, da parte del sistema SGAte, di un rendiconto economico annuale, che contabilizza il numero
delle domande per singolo Comune e che deve essere approvato o rifiutato mediante idoneo
provvedimento;
VISTO, inoltre, 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, del bonus gas e del bonus idrico;
RICHIAMATO, in particolare, il punto 3.1.2 del sopraccitato 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”;
RITENUTO pertanto di individuare la Responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa Erika Grande,
quale Rendicontatore del sistema SGATE, responsabile del procedimento per l'attività di gestione
delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas, e dell'approvazione del rendiconto
economico, con contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l'accredito;
VISTO il Decreto n. 19 del 31.12.2020 di nomina dei responsabili di area e del vice segretario;
VISTO il combinato disposto degli artt. 107 – 109 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
DECRETA
1. di nominare “RENDICONTATORE”, ovvero il soggetto preposto alla gestione delle diverse fasi
del processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per le attività di gestione
del bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico, e dell'approvazione del rendiconto economico, con
contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l'accredito, la Responsabile dell’area
amministrativa, dott.ssa Erika Grande;
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2. di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile dell’area amministrativa e alla
Responsabile dell’area Economico Finanziaria, al fine della necessaria conoscenza in ordine ai dati di
Bilancio di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line e sul sito web comunale nella
sezione Amministrazione trasparente;
4. di comunicare il presente atto al sistema Sgate-ANCI.

SINDACO
CORTESE LUCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Decreto n. 5 del 17-05-2021 - COMUNE DI SARCEDO

