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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 08/06/2021

OGGETTO:

Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Treviso per l’espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del Bonus Energetico nell'anno 2018,
accertamento

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

con D.M. del 28 dicembre 2007 n. 836 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, prevedendo inoltre 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 L. 27 dicembre 2006 n. 296;
con Deliberazione del 6 agosto 2008 – ARG/elt 117/08 l’Autorità per l’Energia ed il Gas ha
stabilito le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura
dell’energia elettrica secondo il criterio interministeriale sopra citato;
l’art. 3, comma 9, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in L. 28
gennaio 2009 n. 2, 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 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;
l’Allegato A) della Deliberazione ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 “Approvazione
dell’integrazione della convenzione tra l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani di cui alla delibera dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”,
stabilisce che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione
delle domande di agevolazione del bonus energia e del bonus gas verranno riconosciuti, e
potranno essere liquidati, per ciascuna annualità, sulla base delle domande presentate
mediante procedura predisposta all’interno del sistema SGATe;

Dato atto che il Comune di Treviso ha stipulato, per il biennio 2017-2018, una convenzione con i
C.A.A.F. territoriali, per la gestione delle pratiche relative all’ottenimento di provvidenze economiche;
Richiamate le “Linee guida – Maggiori Oneri” pubblicate nel portale SGATe, che illustrano la procedura
operativa di rimborso dei maggiori oneri e che, in particolare, prevedono l’approvazione dei rendiconti
economici da parte del Comune;
Visto che nel portale SGATe (su segnalazione dello stesso, pervenuta con nota ns. prot. 81058 del
31.05.2021), è presente il rendiconto economico n. 1042385312 del 03.11.2020 per complessivi €
7.076,16, relativo alle domande bonus gas e bonus energia elettrica per il periodo 01.01.2018 –
31.12.2018, che viene allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che i maggiori oneri di cui al rendiconto sopra citato, verranno rimborsati al Comune di
Treviso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I., cod. Ascot 5884);
Ritenuto, pertanto:
-

di approvare il rendiconto economico di cui sopra per complessivi € 7.076,16 e di procedere
alla successiva accettazione dello stesso nel sistema SGATe, per poter dare corso alla
procedura di rimborso;
di accertare la somma complessiva di € =7.076,16=, con imputazione al cap. 202846/10
“Servizi Sociali - casa - trasferimenti/rimborsi da amministrazioni centrali” (Piano dei Conti
Finanziario E.2.01.01.01.011) del bilancio di previsione 2021, in cui risulta esigibile;

Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti:
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato
dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Vista la propria determinazione n. 1920 del 11/11/2020 e successive modifiche e integrazioni ad
oggetto “Assetto organizzativo del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport”;
Visti gli atti in istruttoria;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato all’entrata;
DETERMINA
1) Di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di approvare il rendiconto economico n. 1042385312 del 03.11.2020 per complessivi €
7.076,16, relativo ai maggiori oneri dovuti al Comune di Treviso per l’espletamento delle
attività di gestione relative alle domande bonus gas e bonus energia elettrica per il periodo
01.01.2018 – 31.12.2018, che viene allegato al presente provvedimento a farne parte
integrante e sostanziale;
3) Di procedere all’accettazione nel sistema SGATe del rendiconto di cui al punto precedente per
dare corso alla procedura di rimborso;
4) Di dare atto che la somma di € 7.076,16 verrà rimborsata al Comune di Treviso
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I., p.i. 02125521001, c.f. 80118510587, cod.
Ascot 5884);

5) Di accertare la somma complessiva di € =7.076,16=, con imputazione al cap. 202846-010
“Servizi Sociali - casa - trasferimenti/rimborsi da amministrazioni centrali” (Piano dei Conti
Finanziario E.2.01.01.01.011) del bilancio di previsione 2021, in cui risulta esigibile;
6) Di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente
atto, come disposto dal comma 4 dell’art. 26 del citato decreto.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 7.076,16 come di seguito indicato:
- Esercizio 2021: Euro 7.076,16 Capitolo 202846/10 (Cod. E 2.01.01.01.011) - acc.to n. 2021/671
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

