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COMUNE  DI  BALSORANO 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

Piazza T. Baldassarre, 13 - 67052 - Balsorano (AQ)    

Tel. 0863 951215  Fax 0863 951249    P.I. 00211900667   

  Email: ragioneria@comune.balsorano.aq.it 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.  64 del 14/12/2016 

 
Oggetto: Liquidazione rimborso maggiori oneri dell'attività di gestione delle domande di 

agevolazione del bonus energetico e del bonus gas - anni 2010 - 2011 – 2012 – 
2013 – 2014 - 2015   

  
L’anno duemilaSEDICI,  il  giorno QUATTORDICI  del mese di  DICEMBRE nella sede comunale 

I L    R E S P O N S A B I L E 

Premesso che: 

- con decreto interministeriale  28 dicembre 2007 sono stati determinati i criteri per l'applicazione 

del "bonus tariffa sociale" sull'energia elettrica e attribuiti ai Comuni le procedure per l'accesso ai 

benefici; 

- l'art. 3, comma 9, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in Legge n. 2 

del 28 gennaio 2009, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le famiglie economicamente 

svantaggiate, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia 

elettrica, hanno diritto alla compensazione della spesa per la fornitura del gas naturale (bonus tariffa 

sociale sul metano); 

- con deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha stabilito le modalità 

applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura dell'energia elettrica secondo il 

decreto interministeriale sopra citato; 

- con deliberazione del 6 luglio 2009 - ARG/gas. 88/09. modificata con delibera del 7 ottobre 2009 

ARG/gas 144/09. l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha stabilito le modalità applicative del 

regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici 

economicamente svantaggiati. 

Visto che: 

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha previsto che i maggiori oneri sostenuti dai 

Comuni per l'espletamento delle attività relative al servizio in argomento vengano finanziati con il 

Fondo di cui al comma 362 della Legge 27 dicembre 2006, n. 297; 

- la delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 ha previsto le modalità di rimborso dei maggiori 

oneri ai Comuni tramite il sistema SGAte. 

Vista la nota del sistema SGAte del 16 dicembre 2013 con la quale si comunicano le 

modalità operative del 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 i rendiconti economici nn. 37781761 – 378131814 – 5236025977 – 526166533 e 

597152715 rispettivamente per gli anni dal 2011 al 2015 per un totale di €. 795,84, comunicati a 

questo Comune dal sistema SGATE e relativi ai rimborsi per maggiori oneri sostenuti dai Comuni 

per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energia 

elettrica e gas naturale; 

Visto le determinazioni del Responsabile del Servizio 2° nn. 59/A e 214/A rispettivamente 

in data 23.03 e 13.12.2016 di approvazione dei sopracitati rendiconti; 

Considerato di  dover ripartire  i suddetti fondi nel modo seguente: 

- 10 % per costi amministrati che saranno introitati dal Comune; 
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- 90% per erogazione compensi all’Amministratore e operatore sig. Antonio Villa; 

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del rimborso suddetto a favore 

dell’Amministratore e operatore sig. Antonio Villa; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241; 

Visto l’art. 183, c. 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 di approvazione del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

Viste le istruzioni ministeriali; 

Vista la disposizione Sindacale in data 29 settembre 2012 di individuazione dei Responsabili 

dei Servizi e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 

2000, n° 267; 

DETERMINA 

1. Per le motivazioni espressi in narrativa, di liquidare e pagare al dipendente sig. Antonio Villa 

per l’attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico e del bonus gas per gli 

anni 2011 - 2012 – 2013 – 2014 e  2015 la somma di €. 716,00 pari al 90 % delle somme erogata 

dall’ANCI; 

2. Di imputare la spesa sui fondi del bilancio in corso al cap. 221/0 codice 1010701 siope 1103 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 

è rag. Massimo Marchionni. 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           (RAG.  MASSIMO MARCHIONNI) 

 

 

 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento. 

 €. 716,00 a favore dei creditori con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso, 

come segue: 

N. 
INTERVENTO/CAPITOLO 

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI 
NUMERO CODICE SIOPE 

1 221/0 1010701 1103 €.    716,00  

 

Data ....................................... 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

Massimo Marchionni 
_________________________ 

 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è 
esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Timbro 


