
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 771 Del 02/10/2015    

Welfare Locale

OGGETTO: Maggiori oneri per la gestione di pratiche di bonus energetici. 
Approvazione rendiconti anno 2013. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 Vista  la  lettera  del  19/11/2013,  Prot.  N.  263/st/AG/ag13  con  la  quale  il  presidente
dell'ANCI ha comunicato l'avvio del processo di rimborso per consentire la copertura dei
maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'attuazione degli interventi attinenti le forniture
energetiche di cui all'oggetto; 

Visto l'avviso pubblicato sui portale SGATE in data 17/12/2013 con il quale i Comuni
sono stati  sollecitati  a dotarsi  di  un valido indirizzo di  posta elettronica certificata PEC,
regolarmente pubblicato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine di poter
poi attivare le procedure di rimborso negli importi spettanti ai singoli Comuni; 
Verificato che i Comuni aderenti  all’Unione Terre di Castelli  sono da tempo registrati  al
citato Indice IPA; 

Preso  atto  di  quanto  riportato  nel  Vademecum  operativo  e  nelle  Linee  Guida
pubblicati dal sistema SGATE che illustrano e descrivono i principali aspetti amministrativi
ed  operativi  del  processo di  rendicontazione,  gestione e  rimborso dei  Maggiori  Oneri
richiamati in oggetto; 

Visto quanto riportato nelle Linee Guida Maggiori oneri:
-  il  paragrafo  3.1.2  in  cui  son  definite  le  funzioni  del  Rendicontatore,  quale  delegato
dell'Amministrazione alla "gestione dei processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri ed
in particolare all'approvazione del rendiconto Economico e contestuale indicazione dei
riferimenti per effettuare l'accredito"

il  paragrafo  3.2.2  in  cui  è  prevista  mediante  apposito  atto,  la  nomina  del
Rendicontatore da parte dell'Amministrazione comunale;

Visti  i  paragrafi  3.2.3,  e  3.2.4.  delle  citate  Linee  Guida  che  prevedono
rispettivamente  la  creazione  dell'utente  Rendicontatore  da  parte  dell'amministratore
SGATE  del  Comune  e  l'abilitazione  dello  stesso  con  le  credenziali  ricevute  dall'
amministratore; 

Considerato che tutti i Comuni hanno provveduto alla nomina del Rendicontatore
nella persona di Riccardo Colombo e che è stato pertanto possibile, accedendo con le
credenziali inviate alla piattaforma SGATE, prendere in carico e visionare i rendiconti delle
pratiche caricate dai singoli Comuni; 

Visto che suddetti rendiconti per le pratiche di bonus gas ed elettrico prevedono i
rimborsi per maggiori oneri sostenuti per l'anno 2013 nella misura che segue: 
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€ 3,84 per ogni pratica nuova 
€ 2,88 per ogni rinnovo o modifica

Castelvetro di Modena €   928,32
Castelnuovo Rangone € 1071,36
Guiglia €  308,16
Marano sul Panaro €   421,44
Savignano sul Panaro € 1085,76
Spilamberto € 1190,4
Vignola € 3186,24
Zocca €   552,00
Totale € 8743,68

Ritenuto di dover approvare tali rendiconti e dare l’avvio alla pratica di rimborso
da  parte  di  Anci,  che  avverrà  direttamente  ai  Comuni,  i  quali  poi  trasferiranno  la
medesima somma all’Unione Terre di Castelli;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi  del  servizio e  la  sua adozione assorbe il  parere  di  regolarità tecnica di
propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  i  rendiconti  delle  pratiche  di  bonus  energetici  inserite
dall'Unione Terre di Castelli sulla piattaforma SGATE nell'anno 2013 conservati agli
atti e i conseguenti rimborsi, nella misura su esposta; 
2.  Di  dare  atto  che  il  rimborso  sarà  effettuato  da  Anci  direttamente  ai  singoli
Comuni che dovranno poi trasferire le somme introitate all'Unione Terre di Castelli i
quali poi trasferiranno la medesima somma all’Unione Terre di Castelli;
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente  Laura Corsini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Riccardo Colombo
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