
                                                             

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale Di Agrigento 

 
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 

Servizio 5 : Servizi Socio-Assistenziali 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 220  del registro    
 
Data  14/11/2017  

OGGETTO: Riproposizione determina n.89 del 16.05.2017 “SGAte – agevolazioni 
sulle tariffe energetiche- bonus elettrico e  bonus gas -  Impegno spesa e 
rimborso maggiori oneri  anni 2010/2015.” 

             
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici, del mese di novembre, nella sua stanza. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.1 
  Dott. Calogero Sardo 

Visto l’O.R.EE.LL. ; 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Deliberazione di G.M. n. 32 del 24.05.2016; 
 
Vista la Determinazione del Sindaco  n.26 del 29/09/2017; 
 
Vista la propria determinazione n.89 del 16.05.2017 avente per oggetto “SGAte – agevolazioni sulle tariffe 
energetiche- bonus elettrico e  bonus gas -  Impegno spesa e rimborso maggiori oneri  anni 2010/2015”; 
 
Vista la nota prot. n.11298 del 22.05.2017 a firma della Responsabile dell’area di P.O. n.2,con la quale si 
restituiva la determina sopra citata senza visto di regolarità contabile, in quanto veniva specificato che alla 
data del 22.05.2017 l’ultimo Bilancio Comunale approvato era quello del 2015 nel quale non c’era nessuna 
voce corrispondente al rimborso richiesto e che tale rimborso doveva essere inserito nelle variazioni di 
Bilancio 2017 del prossimo Consiglio Comunale;  
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 21.09.2017 con la quale viene inserita la voce 
relativa alla copertura finanziaria del rimborso di cui sopra, con i fondi già incamerati cap. 363 codice 
2.01.01.01.999; 
 
Vista la propria Determinazione n°48 del 03.03.2017 con la quale sono stati approvati i rendiconti dei 
Maggiori Oneri, relativi agli anni 2010-2015, spettanti ai CAF aventi diritto per il servizio svolto di gestione 
delle agevolazioni sulle tariffe energetiche; 
Considerato che il rendicontatore nella persona della sig.ra Lo Re Alfonsa, in data 24.02.2017, ha attivato 
la procedura dell’accettazione dei maggiori oneri di cui sopra; 
  



Che a seguito di ciò, la piattaforma  SGAte, in data 27.02.2017, ha fatto pervenire al nostro Ente, a mezzo 
PEC, conferma di accettazione rendiconti; 
 
Visti gli accreditamenti, in data 31.03.2017, della piattaforma SGAte, presso la tesoreria del nostro ente 
con i numeri sotto elencati: 
- n.562/2324 anno 2015; 
- n.563/2269 anno 2014; 
- n.564/2459 anno 2013; 
- n.565/4004 anno 2012 bonus elettrico; 
- n.566/8915 anno 2011 bonus elettrico; 
- n.567/5044 anno 2012 bonus gas; 
- n.568/2617 anno 2011 bonus gas; 
- n.569/4995 anno 2010; 
 
Ritenuto opportuno e doveroso impegnare la somma complessiva di € 9.482,88, al fini della liquidazione ai 
CAF aventi diritto, per avere regolarmente svolto il servizio di gestione delle agevolazioni sulle tariffe 
energetiche GAS e LUCE,  
 
Visto il  D.M. del 28/12/2007 n. 836 
Per i motivi esposti in narrativa 

D E T E R M I N A 
 

Di impegnare l’importo complessivo di  €  9.482,88, accreditati al nostro Ente, dalla piattaforma SGAte, per 
il rimborso ai CAF per aver espletato le attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas per gli anni 
dal 2010 al 2015; 
 
Di liquidare mediante accredito, gli importi relativi per l’espletamento del servizio in argomento ai sotto 
elencati CAF: 
 

N CAF 2010 G 2011 E 2011 G 2012 E 2012 G 2013 E/G  2014 
E/G 

2015 
E/G 

IMPORTI 
TOTALI 

1 UIL SPA 
IBAN:  omissis 

€ 360,96 € 326,40 € 329,28  € 224,64 €232,32 € 390,72 € 
280,32 

€ 
51,84 

€ 2.196,48 

2 CISAL SRL 
IBAN:  omissis 

€ 157,44 € 187,20 €137,28 €150,72 €110,40 € 208,32       € 951,36 

3 CGIL 
IBAN:  omissis 

 € 950,40 € 775,68 € 898,56 €733,44 € 
1.586,88 

€ 
1.382,4
0 

 € 6.327,36 

4 CGN SPA 
IBAN:  omissis 

       € 7,68         €7,68 

 TOTALE € 518,4 € 1.464 €1.242,2
4 

€1.273,92  €1.076,16 €2.185,92 €1.662,
72 

€59,52 € 9.482,88 

 
Di fare fronte alla spesa con i fondi accreditati, presso la tesoreria del nostro Ente in data 31.03.2017, 
dalla piattaforma SGAte e relativi agli anni dal 2010 al 2015, al cap.3333 del codice di bilancio 
12.05.1.04.02.05.999; 
  
Di dare atto,  che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;   
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del 
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 
decreto legislativo. 

         Il Rendicontatore                 La Responsabile del servizio 5      Il Responsabile dell’Area P.O. n.1  
       f.to    Alfonsa Lo Re                      f.to       M.Ester Maltacesare   f.to   Dott. Calogero Sardo 
 
 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
 



                                                                                                          
Determina   n. 220  del  14/11/2017   Area Posizione Organizzativa n.1 –servizio n.5  

Oggetto: Riproposizione determina n.89 del 16.05.2017 “SGAte – agevolazioni sulle tariffe 
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========================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del 
Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 

 
 
Casteltermini, 15.11.17 
Imp.537 
 
 
 
                                                                                                   La Responsabile  del Servizio  
                                                                                             
                     f.to Teresa Spoto 
 
 
================================================================================= 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
 
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è  stata pubblicata all’ Albo On-Line   dal______________ al 

________________ , per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
================================================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


