
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 87/15 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO 
"MAGGIORI ONERI" - SGATE 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì SEI del mese di OTTOBRE 
alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori : 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (Giordanengo) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta comun ale n. 87 del 06.10.2015 

OGGETTO : APPROVAZ IONE RENDICONTO ECONOMICO "MAGG IORI ONERI " -
SGATE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREME SSO CHE: 

con D.M. 28/12/2007 sono stati determinati i criteri per la definizione delle compensazioni della 
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti econom icamente svantaggiati e per i 
clienti in gravi condizioni di salute; 
con D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni in legge 28/01/2009 n. 2, sono state 
indicate le misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare 
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; 
con Deliberazioni ARG/elt 117/08 e ARG/gas 88/09 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. sono 
state stabilite le modalità operative per la gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura 
di energia elettrica e delle compensazioni della spesa per la fornitura di gas; 
con Delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 , dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si è 
provveduto all'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 quale prevede -tra l'altro- di "riconoscere gli oneri sostenuti dai Comuni nella misura 
in cui l'operato dei Comuni, con riferimento all'espletamento delle procedure amministrative di 
gestione delle istanze di bonus, si sia dimostrato efficiente e tempestivo; prevedere che le risorse, a 
copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni, siano destinate ad ANCI, cui competerà il 
compito di ripartire tali risorse ai Comuni interessati; e che tale riconoscimento avvenga a fronte di 
opportuna documentazione che rappresenti l'attività di ogni singolo Comune" ; 
con nota ANCI prot. n. 263/ST/AG/ag .13 del 19/11/2013 è stato definito il 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; 
con delibera della Giunta Comunale n. 87 del 23 settembre 2014 è stato nominato il "rendicontatore" 
per il riconoscimento dei maggiori oneri del sistema SGATE; 

VISTI i Rendiconti economici pubblicati sul portale SGATE e presi in carico dal "rendicontatore" dai 
quale risulta un rimborso a favore di questo Comune per un ammontare complessivo di € 62,40 
cosi determinati: 

Tipologia N. rendiconto Periodo di riferimento Importo 
Bonus Gas 

527939326 
01/01/20 14 - 31/12/2014 25 ,92 

Bonus Energia Elettrica 01/01/20 14 - 31/12/2014 36,48 
total e 62,40 

RITENUTO di approvare i predetti rendiconti al fine di consentire all'ANCI l'accredito della somma spettante 
al Comune; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

CON votazione unanime, favorevole , palesemente espressa; 

DELIBERA 

1) Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, i rendiconti economici allegati al presente atto 
presi in carico dal Rendicontatore -di cui sono parte integrale e sostanziale- relativi al rimborso dei 
Maggiori Oneri sostenuti dall'amministrazione per l'espletamento delle attività di gestione delle domande 
di agevolazione del Bonus Gas e del Bonus Energia Elettrica; 

2) Di introitare la somma di Euro 62,40 sul capitolo 455 del Bilancio 2015 (Introit i e rimborsi diversi); 

3) Di demandare al Rendicontatore , nominato con la citata delibera della Giunta Comunale n. 87 del 
23/09/2014, ogni adempimento conseguente al presente atto. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberaz ione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to - - --- ---- --

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 g1orn1 

consecutivi dal 09.10.2015 al 24.10.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5337 del 09.10.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 20.10.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000) ; 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ---- ---


