
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1828 

DETERMINA 
N. 1520 DEL 21/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS ENERGIA 
ELETTRICA PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• con nota  ANCI del 19.11.2013 è stato comunicato l'avvio del processo di  rimborso per 
consentire  la  copertura  dei  Maggiori  Oneri  sostenuti  dai  Comuni  per  l'attuazione  degli 
interventi attinenti le forniture energetiche di cui all'oggetto;

• la  quota  del  fondo  spettante  ai  Comuni,  secondo  le  regole  definite  dall'Autorità  per 
l'Energia elettrica e il Gas descritte nell'allegato alla Delibera AEEG GOP 48/11, è disposta 
a  parziale  copertura  degli  oneri  amministrativi  annualmente  sostenuti  fin  dal  2009  per 
l'espletamento  delle  procedure di  accoglimento  delle  istanze di  compensazione,  gestite 
attraverso il sistema SGATE;

• il Comune di Vicenza ha garantito ai cittadini il servizio di compilazione delle richieste di 
bonus energetico  stipulando apposite  convenzioni  a titolo  oneroso con i  CAAF siti  nel 
territorio comunale e che si sono resi disponibili ad erogare tale servizio;

Visto il Vademecum operativo e le Linee Guida che illustrano la procedura operativa di rimborso 
dei  Maggiori  Oneri,  pubblicati  sul  portale  SGATE,  e  preso  atto  che  le  fasi  di  gestione  della 
procedura si fondano sui seguenti principali elementi:

• possesso di un indirizzo PEC registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) 
che costituisce il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi;

• nomina del Rendicontatore per il riconoscimento dei maggiori oneri del sistema SGATE;

• produzione del rendiconto economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia di 
bonus, generato dal portale SGATE;

• adozione di un apposito atto (delibera o determina) con il quale si approvi il rendiconto 
economico del servizio SGATE per i bonus energetici erogati;

Preso  atto  che con  decreto  del  Sindaco  PGN 49890  del  23.06.2014  è  stato  nominata  quale 
Rendicontatore  economico  per  il  sistema SGATE la  responsabile  del  U.O.  Amministrazione  e 
Contabilità del Settore Servizi Sociali e Abitativi;

Visto il Rendiconto economico pubblicato sul portale SGATE, relativo all'anno 2016, che si allega 
alla  presente  determina  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  dal  quale  risulta  un  rimborso 
riconosciuto a favore di questo Comune ammontante a complessivi € 12.614,40;

Ritenuta necessaria,  esperite  le  opportune  verifiche,  la  formale  approvazione  dei  predetti 
Rendiconti economici, al fine di consentire all'ANCI l'accredito della somma spettante al Comune;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1828 

DETERMINA N. 1520 DEL 21/08/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Guderzo Massimo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS
ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016.

Viste le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la gestione dei 
Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività relative alle agevolazioni sui 
costi dell'energia:

 DM 28.12.2007, n. 836: Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni 
della  spesa sostenuta  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  per  i  clienti  economicamente 
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;

 Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i del 6 agosto 2008 dell'Autorità per l'Energia Elettrica 
e il Gas, concernente “Modalità esplicative del regime di compensazione della spesa per la 
fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici  disagiati,  definiti  ai sensi del 
decreto interministeriale 28 dicembre 2007”;

 Delibera ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, 
concernente l'“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, GOP 45/08”;

Dato atto che il servizio di compilazione delle domande di Bonus Energetico era stato affidato 
direttamente  ai CAAF siti nel territorio comunale che hanno sottoscritto apposite convenzioni a 
titolo oneroso per l'erogazione di tale servizio, come da determine:

• n. 479 del 12/03/2016  relativa a “Proroga della convenzione con i CAF per il servizio di 
raccolta bonus gas ed elettrico per il periodo 01/01/2016-30/04/2016;

• n.  478  de  12/03/2016  relativa  a  “Approvazione  avviso  pubblico  per  la  stipula  di  una 
convenzione con i caf  operanti  nel  territorio  comunale per la gestione delle richieste di 
ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e 
gas naturale  di  cui  al  decreto  ministeriale  del  28 dicembre 2007”,  con la  quale  veniva 
approvata  il  fac  simile  della  nuova  convenzione  per  il  periodo  dal  01/05/2016  al 
30/04/2017;

• n.1030 del  24/05/2016 relativa a “  Gestione delle  richieste  di  ammissione al  regime di 
compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale di cui al 
decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 a seguito di avviso pubblico per la presentazione 
di istanze da parte dei CAAF”, con la quale venivano individuati i caaf ai quali affidare il 
servizio  di  gestione  delle  domande  di  Bonus  Energetico  per  il  periodo  01/05/2016-
30/04/2017;

Vista la necessità di accertare  l'entrata di complessivi € 12.614,40 al cap. 58000 “Rimborso da 
Anci per maggiori oneri sostenuti dai Comuni per raccolta domande bonus gas ed elettrico”;

Visto  altresì  che  è  necessario  impegnare,  di  conseguenza,  la  somma  di  €  12.614,40  al 
corrispondente cap. 1356202 “Rimborsi ai Caaf per raccolta domande bonus gas ed elettrico”, da 
riconoscere  ai  Caf  che  hanno  aderito  alla  convenzione  suddetta,  a  titolo  di  compenso  per  il 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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servizio di gestione ed elaborazione delle domande Bonus Energetico per il periodo 01/01/2016-
31/12/2016;  

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il Rendiconto economico risultante 
dal  portale  SGATE,  allegato  alla  presente  determina  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  dal  quale  risulta  un  rimborso  riconosciuto  a  favore  di  questo  Comune 
ammontante a € 12.614,40 relativamente alle domande del bonus gas e bonus elettrico 
riguardanti il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016;

2) di  autorizzare  il  Rendicontatore  a  procedere,  a  mezzo  sistema  telematico,  alla  loro 
accettazione  con  la  comunicazione  dei  riferimenti  bancari  per  consentire  l'incasso  del 
pagamento;

3) di  accertare  l'entrata  di  complessivi  € 12.614,40 al  cap.  58000 “Rimborso da Anci  per 
maggiori  oneri  sostenuti  dai Comuni  per raccolta domande bonus gas ed elettrico”  del 
Bilancio di Previsione 2019-2021;

4) di impegnare, di conseguenza, la somma di € 12.614,40 al corrispondente cap. 1356202 
“Rimborsi ai caaf per la raccolta domande bonus gas ed elettrico” del Bilancio di Previsione 
2019-2021;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 5 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1828 

DETERMINA N. 1520 DEL 21/08/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Guderzo Massimo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E BONUS
ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016.

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art.49 del Tuel D.lgs 267/00, come modificato dall'art.3 del DL 
10/10/12, n.174;

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art.9 del D.L. 1/7/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.102;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021

58000
competenza: 12.614,40 

cassa: 12.614,40 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 12.614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
cassa: 12.614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1356202
competenza: 12.614,40 

cassa: 12.614,40 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 12.614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
cassa: 12.614,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
13/08/2019  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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