
 

                                                        

                                                                                                                                                                           

COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1  
Servizi Socio-Assistenziali  

 
 DETERMINAZIONE 

 
N. 193 del registro   
 
Data 05.09.2019   

OGGETTO: SGAte – agevolazioni sulle tariffe energetiche- bonus 
elettrico e  bonus gas -  Approvazione rendiconto anno 2016.  

             
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di settembre 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 Determinazione del Sindaco n.24 del 19/08/2019; 

Premesso:  

Che l’ANCI e la Consulta Nazionale hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in data 23.12.2008 
sul sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche. 
 
Che nell’ambito dei rispettivi ruoli, hanno predisposto un modello di convenzione tra il Comune e il 
CAF, partendo da una bozza condivisa a livello nazionale, per rendere più rapida la definizione 
degli accordi di servizio necessari per il supporto al cittadino nella gestione della richiesta della 
tariffa sociale, per la fornitura di energia elettrica e gas, sostenuta dai clienti domestici 
economicamente svantaggiati, ai sensi del D.M.28.12.2007 e del D.M. 29.11.08; 
 
Che con Delibera di G.M. n.16 del 12.02.2009 si è provveduto ad autorizzare la stipula di 
convenzioni con i CAF per la gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche; 
. 
Che nella stessa Deliberazione si dava atto che si sarebbe provveduto al rimborso di quanto 
dovuto ai CAF, solo dopo l’assegnazione al Comune, dei fondi previsti dall’art.1commi 362 e 
364dela L.296/2006 (finanziaria 2007); 
 
Che successivamente, dal 2009 a tutt’oggi, questo Ente ha stipulato diverse convenzioni con i 
CAF che ne hanno fatto richiesta; 
 



Che  il sistema SGAte, gestisce il processo di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai 
comuni per l’espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas;  
 
Che, il sistema SGAte, con nota pec assunta al protocollo del nostro ente il 24.07.2019 al 
numero.116395, ha comunicato la disponibilità del Rendiconto Economico per i Maggiori Oneri del 
Bonus Energetico, relativo all’anno 2016 e alle domande caricate dai CAF convenzionati; 
 
Che detto Rendiconto, allegato alla presente, si riferisce alle domande presentate presso il CAF 
UIL SPA di Casteltermini per un importo totale pari ad € 115,20; 
 
Che, al fine del rimborso spettante al CAF di cui sopra, occorre procedere all’approvazione di detto 
rendiconto, visionato e verificato dalla dipendente Lo Re Alfonsa, nella qualità di Rendicontatore, 
giusta nota del Sindaco n.19076 del 06.10.2015; 
 
Ritenuto  opportuno approvare l’allegato rendiconto, relativo alle pratiche elaborate dal CAF UIL 
SPA di Casteltermini convenzionato con questo Ente, per le agevolazioni sulle tariffe energetiche, 
rivolte ai clienti domestici economicamente svantaggiati, per l’anno 2016, per un importo 
complessivo di €  115,20; 
 
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 approvare il Rendiconto Economico elaborato dal Sistema SGAte,  parte integrante e 
sostanziale del presente atto, visionato e verificato dal Rendicontatore/dipendente, Lo Re Alfonsa 
e  relativo all’anno 2016, al fine del successivo rimborso al CAF UIL SPA avente diritto in quanto 
ha espletato le attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas per un importo complessivo 
di  €  115,20; 

 
Di prendere atto che la presente determinazione non comporta spesa; 
 
Di dare atto che successivamente all’erogazione dei fondi da parte della Piattaforma del Sistema 
SGAte si provvederà al rimborso al CAF sopra citato;  
 
Di dare atto, altresì, 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 
         f.to Alfonsa Lo Re  

 

 

    La Responsabile del servizio                              IL Responsabile dell’Area  P.O. n.1  
       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. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra 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 al l’Ordinamento degli EE.LL;  

 
 
 Casteltermini, 09.09.2019 
L’atto non comporta spesa 
 
 
 
                                                                                   La Responsabile  del Servizio  
                                                                                         f.to rag. Ter esa 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 Pubblica zione On-Line 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
==================================================================   
 
 


