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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 751 Del 02/09/2019     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE PER MAGGIORI ONERI 
SOSTENUTI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ELETTRICO E BONUS GAS 
ANNO 2016.   
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Considerato che con nota Prot. N. 263/st/AG/ag13 del 19/11/2019 ANCI ha comunicava 
l'avvio del processo di rimborso per consentire la copertura dei maggiori oneri sostenuti 
dai Comuni per il servizio di accoglimento delle pratiche relative al bonus elettrico e 
bonus gas; 

Visto l'avviso pubblicato sul 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; 

Considerato quanto riportato nelle Linee Guida - Maggiori oneri e precisamente: 

-il paragrafo 3.1.2 in cui son definite le funzioni del Rendicontatore, quale delegato 
dell'Amministrazione 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" 

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

 -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; 

Dato atto inoltre che: 

- Le suddette Linee Guida operative con cui SGATE disciplina il processo di 
contabilizzazione e gestione del Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per 
l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus 
Elettrico e del Bonus Gas, avviene coerentemente con quanto stabilito 
nell’allegato A della delibera ARG/GOP 48/11; 
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- Il punto 3.2.6.1 delle citate Linee Guida stabilisce che il Rendiconto Economico di 
ogni singolo Comune deve essere approvato con determinazione prima 
dell’accettazione da parte del Rendicontatore comunale SGATE; 

Considerato che tutti i Comuni aderenti all’Unione Terre di castelli hanno provveduto 
alla nomina del Rendicontatore nella persona della Dott.ssa Silvia Lelli 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; 

Presa Visione dei Rendiconti Economici riferiti all’anno 2016 prodotti dal Sistema SGATE, 
pubblicati sul portale SGATE come di seguito specificati: 

 

ANNO 2016 

Territorio 

ID rendiconto 
Economico 

Nr. domane 
rimborsate 

Nr. domande 
non 

rimborsabili 

Rimborso 
riconosciuto 

Castelnuovo Rangone 736955387 384 4 € 1.212,48 
Castelvetro di Modena 736808506 260 1 € 834,24 
Guiglia 737192372 115 5 € 365,76 
Marano sul Panaro 736610586 127 4 € 425,28 
Savignano sul Panaro 737498458 238 11 € 742,08 
Spilamberto 737528493 305 1 € 996,48 
Vignola 737542142 904 12 € 2.922,24 
Zocca 737547943 123 3 € 417,60 

 
 
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. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
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2. Di approvare i rendiconti economici prodotti dal sistema SGATE, quale sono 
contabilizzate le domande di agevolazione inserite nel relativo portale 
informatico nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 come di seguito descritto: 
 

ANNO 2016 

Territorio 

ID rendiconto 
Economico 

Nr. domane 
rimborsate 

Nr. domande 
non 

rimborsabili 

Rimborso 
riconosciuto 

Castelnuovo Rangone 736955387 384 4 € 1.212,48 
Castelvetro di Modena 736808506 260 1 € 834,24 
Guiglia 737192372 115 5 € 365,76 
Marano sul Panaro 736610586 127 4 € 425,28 
Savignano sul Panaro 737498458 238 11 € 742,08 
Spilamberto 737528493 305 1 € 996,48 
Vignola 737542142 904 12 € 2.922,24 
Zocca 737547943 123 3 € 417,60 

 
 
3. 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. 
 

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

dal dipendente Valentina Balzano 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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