COMUNE DI FORMELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

____________________
Codice Fiscale 80210670586

Dipartimento Amministrativo-finanziario/Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE – COPIA
R. G. n. __________
N. 132 DEL REG.

OGGETTO: Nomina rendicontatore del Sistema di Gestione delle Agevolazioni
sulle Tariffe Energetiche (SGATE).

DATA 18.06.2015
dtsgate15-rendicontatore

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con DM n. 836 del 28.12.2007 sono stati determinati i criteri per la definizione
della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti
economicamente svantaggiati e per quelli in gravi condizioni di salute;
CHE con deliberazione ARG/GOP 48/11 del 06.10.2011, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
ha proceduto all’approvazione dell’integrazione della convenzione con l’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani;
CHE, a seguito di quanto sopra, è stato definito il processo di rimborso dei maggiori oneri
sostenuti dai comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione
dei bonus elettrico e gas;
VISTA la pubblicazione da parte del Sistema di Gestione della Agevolazioni sulle Tariffe
Energetiche, successivamente solo SGATE, delle Linee Guida – Maggiori Oneri, al fine di
descrivere i principali aspetti amministrativi e operativi del processo di rendicontazione, gestione e
rimborso dei maggiori oneri in argomento;
VISTI, in particolare:
- il paragrafo 3.2.2 in cui è disposta l’individuazione, mediante apposito atto di nomina, del
Rendicontatore, quale figura dedicata alla conduzione delle diverse fasi del processo;
- i paragrafi 3.2.3 e 3.2.4 che prevedono, rispettivamente, la creazione, attraverso la procedura
informatica SGATE, dell’utente Rendicontarore da parte dell’Amministratore SGATE del
Comune e l’abilitazione dello stesso;
DATO ATTO che attualmente l’Amministratore SGATE è il Responsabile del Settore Servizi
alla Persona, Maura Cagnucci;
RITENUTO di provvedere all’individuazione del Rendicontatore SGATE nella persona del
dipendente assegnato al Settore Servizi alla Persona, Carmelo Giannopolo;

COMUNE DI FORMELLO

DETERMINA
1. DI NOMINARE il dipendente assegnato al Settore Servizi alla Persona, Carmelo Giannopolo,
Rendicontatore economico SGATE al fine di gestire tutte le azioni che attengono al processo
di riconoscimento economico dei maggiori oneri sostenuti da questo Comune per
l’espletamento delle attività inerenti le agevolazioni delle tariffe energetiche (bonus elettrico e
bonus gas);
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a
carico del bilancio comunale;
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne curi la
raccolta e la pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
f.to Maura Cagnucci
Visto: Il Dirigente del Dipartimento
f.to Dott. Giuseppe Porcu

_____________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata
decorrere dal ____________________

all’Albo Pretorio per quindici giorni, a

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Vitaliana Vitale

