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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE * /,q{ ""' o4laulzaT

OccETTo: Nomina Rendicontatote per il dmborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni
per I'espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico e del bonus gas..

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO che I'ANCI ha dato awio al processo di rimborso che consente la copefura dei
maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti le
fomiture energetiche, istituito con il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e s.m.i, e dalla
deliberazione dell'Autorita oer I'Enersia Elettrica e il Gas del 06/08/2008 e s.m.i:
DATO ATTO che coerentemente con quanto stabilito all'art. 13 dell'allegato A della Delibera
ARG/GOP 48111,le Linee Guida- SGAte- indicano il processo di contabilizzazione e gestione

Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per I'espletamento delle attività di gestione delle domande dii
agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas, individuando i seguenti elementi principali su
cui, appunto, si fonda il predetto processo di gestione dei Maggiori Oneri:

o La PEC (Posta Elettronica Certificata)
. La figura del Rendicontatore;
o Il Rendiconto Economico.

CONSIDERATO che con apposito atto di nomina bisogna rndrviduare il Rendicontatore, delegato
alla gestione del processo di riconoscimento dei Maggioti Oneri ed all'apptovazione del Rendiconto
Economico :

TENUTO CONTO che la dipendente Agata Montagno, grà nomrnata " r\mministratore SGATE"
può rivestire anche il tuolo di Rendicontatote e che, pettanto, s'intcnde indrviduate rn elìa la Frguta dr
che trattasi;
CONSIDERATO che la procedura di timborso deì Maggìoti Oned è fondata su una funzione
integtata nel sistema SGÀte che prevede l'utiJizzo dello strumento della Posta Elettronica Certificata
(PEC) aI fine di garantire lz sicrxezza,, la tracciabilità ed il monitoraggio delle comunicazioni che
a\rvengono tra i diversi atto.d coinvolti nel ptocesso;
DATO ATTO che I'rndjnzzo di posta eletúonica cettiÉcata del Comune registîato all'IPA è:

nrorocollo@oec.comunedimontasnareale.ir:
RICHIAMATO n DM 28 / 12/ 2007, n. 836;
VISTA la Delibetazione ARG/elt 1.17 /08 e s.m.i del 06 agosto 2008;
RICHIAMATA la Dcliberazione ARG/GOP48/11 del 06 ottobre 2011;
VISTO lo Statuto Comunalcl
RICHIAMATA la legge no '142/90, così come reccpìta dalla tegrone siciliana con legge no 48/91 e

successive modifi che ed in tegrazioni:
VISTO il D.lgs.vo n.2(t7 /2000;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

DETERMINA



per i motivi in narrativa espressi:

. Di nominare "Rendicontatore" la dipendente Sig.ra Agata Montagno, delegato alla gestione
delle diverse fasi del processo di dconoscimento dei Maggiori Oned sostenuti dai Comuni per
I'espletamento delle attivita di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e
del Bonus Gas istituito con il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e s.m.i. e dalla
deliberazione dell'Autorita per I'Energia Eletfica e il Gas del 06/08/2008 e s.m.i;

r Di date ulteriormente atto che I'indirizzo di Posta eletttonica cerdhcata del Comune registîato
all'IPA necessado per lz rcrlizzrzione del processo di gestione dei Maggiori Oneri: è

Eotoeollo@pec.comufl edimontagnaîeale.it ;

o Di notificare il presente prowedimento alla dipendente Sig.ra Agaîa Montagno per gli
ulteriori successivi adempimenti di competenza.-


