COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 2528

del 28/07/2022

OGGETTO: Art. 1, comma 375, Legge n. 266 del 23/12/2005 – Decreto interministeriale del
28/12/2007 relativo al Bonus Energetico e Idrico a favore delle famiglie svantaggiate. Rimborso da
parte di ANCI a favore del Comune di Nuoro per i maggiori oneri sostenuti per l’annualità 2019.
Impegno della spesa a favore di n. 2 CAF convenzionati
CIG: Z97373E7F1
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- A partire del 1 gennaio 2009 i cittadini residenti in condizione di disagio economico e in gravi
condizioni di salute, possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell’energia elettrica ed il gas
c.d. “bonus gas ed energia elettrica”;
- Che la gestione delle domande di agevolazione del Bonus elettrico e del Bonus Gas di fonda sul
seguente quadro normativo:
1) 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;
2) Deliberazione ARG/elt 117/8 e sm.i. del 06 agosto 2008 dell’autorità per l’energia elettrica e
il gas, concernente “Modalità applicative 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”;
3) Delibera ARG/GOP 48/11 del 06 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
concernente la “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 2008, GOP 45/08”;
Atteso che:
- L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) a seguito della Delibera dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il GAS emanata ad agosto 2009, ha siglato una Convenzione con la stessa
Autorità che ha portato alla realizzazione del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle
tariffe elettriche (SGAte);
- Che tale sistema Informatico Nazionale consente ai Comuni di gestire l’iter burocratico
necessario a valutare i criteri per il riconoscimento di agevolazioni della spesa energetica ed il
gas;
- L’infrastruttura di base di SGATE è il portale Web realizzato da Ancitel che permette ai Comuni
di accedere al Sistema informativo per gestire le richieste di agevolazione presentate dai
cittadini e la maggior parte delle domande e sottoposta a rinnovi annuali;
Preso atto che con Decreto Sindacale n. 8 del 24 maggio 2018 prot. n. 25170, il Sindaco del Comune di
Nuoro ha nominato la Dott.ssa Maria Dettori – Dirigente del Comune di Nuoro – Amministratore
Locale del Sistema SGAte, al fine del soddisfacimento delle richieste di fruizione delle agevolazioni
“Bonus Gas ed Energia Elettrica” e “Bonus per la fornitura Idrica” presentate, tramite CAF
convenzionati, dai residenti in possesso dei requisiti richiesti; la suddetta Dirigente ha anche la
funzione di Rendicontatore delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei maggiori oneri
sostenuti dal Comune;
Che in virtù di tale decreto di nomina l’Ufficio Inclusione Sociale Adulti e Famiglie ha svolto tutte le
attività previste dalla procedura SGATE al fine di soddisfare tutti gli adempimenti previsti dalle Linee
Guida per il processo di gestione dei maggiori oneri;
Dato atto che:
 con Determinazione n. 1497 del 13/05/2022 è stato approvato il rendiconto economico per il
rimborso a favore del Comune di Nuoro per i maggiori oneri sostenuti per l’anno 2019;
 con provvisorio di entrata n. 5402 del 11/07/2022 l’ANCI ha provveduto a rimborsare a favore
di questo Comune la somma di € 1.417,92 a titolo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti per
l’annualità 2019;
Specificato che per quanto concerne l’annualità 2019 il Comune di Nuoro si avvaleva di 2 CAF
convenzionati per la gestione del Bonus Elettrico;
Che gli operatori dei CAF ACLI SRL e CAF UCI SRL, hanno provveduto a inserire le domande dei cittadini
nuoresi nella procedura SGATE per l’annualità 2019 cosi come rilevato nel “Dettaglio dei Rendiconti
economici” e che l’ANCI ha stabilito gli importi da rimborsare cosi come riportato nello specchietto
sotto indicato:
Dettaglio Rendiconto Economico 1059432290
Numero Totale Domande Da Rimborsare raggruppate per Ente
Numero domande

Ente responsabile inserimento domande

Rimborso Riconosciuto(€)

357
36

35 - CAF ACLI SRL
37 - C.A.F. - U.C.I. SRL

1.270,08
147,84

Atteso che con Determinazione n. 2399 del 21/07/2022 si è provveduto a accertare ai sensi
dell’articolo 179 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di € 1.417,92 al capitolo n. 20100221 del
Bilancio 2021 (accertamento 2021/1570) denominato: “ANCI SGATE –Rimborso maggiori oneri relativi
al Bonus Energia Elettrica – Gas e Bonus Idrico – Cap. S. 1041210” e a disporre l’incasso del provvisorio
di entrata n. 5402 del 11/07/2022;
Ritenuto opportuno provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa, a valere sul capitolo
1041210, denominato “ANCI SGATE –Rimborso maggiori oneri relativi al Bonus Energia Elettrica – Gas
e Bonus Idrico – Cap. E. 20100221” del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio 2022, per
complessivi € 1417,92 nel seguente modo: a favore del CAF ACLI SRL per € 1.270,08 e del CAF UCI SRL
per € 147,84;
Dato atto che:
- È stato richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice d’identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo di gara
(GIG), in base a quanto previsto dalla Deliberazione della stessa Autorità del 21 dicembre 2011;
- Il CIC attribuito è il Z97373E7F1;
Che, inoltre, si è provveduto all’acquisizione dall’INAIL dei seguenti Documenti Unici di Regolarità
Contributiva D.U.R.C.:
1) prot, INAIL_33900082 del 12/07/2022 da cui si deduce la regolarità contributiva del CAF ACLI
SERVICE SARDEGNA SRL con scadenza validità al 09/11/2022;
2) prot, INAIL_33679692 del 28/06/2022 da cui si deduce la regolarità contributiva del CAF UCI
Srl con scadenza validità al 26/10/2022;
Visti:
 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Impegno di spesa”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL. n.
118/2011, 126/2014;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 inerente alla ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente con l’approvazione della nuova Macrostruttura;

 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18.06.2021 di attuazione Macrostruttura di cui
alla deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione
organico;
 Il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Servizi alla Persona” fino al 29/12/2023 e
comunque non oltre il mandato del Sindaco, salvi successivi provvedimenti;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli art. 4, 16 e 17 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. Di impegnare a valere sul Capitolo 1041210, denominato “ANCI SGATE –Rimborso maggiori
oneri relativi al Bonus Energia Elettrica – Gas e Bonus Idrico – Cap. E. 20100221” nel Bilancio di
previsione 2022/2024 – esercizio 2022, l’importo complessivo di € 1.417,92 regolarmente
accreditato al nostro Ente, quale rimborso Maggiori Oneri Bonus Elettrico per l’anno 2019 da
parte da parte dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, nel seguente modo:
 Per € 1.270,08 a favore di CAF ACLI Service Sardegna Srl – Viale Marconi, 4 – Cagliari – P.I.
02565480924;
 Per € 147,84 a favore di CAF UCI Srl – Via in Lucina, 10 – 00186 Roma – P.I. 04656741008;
2. Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle somme impegnate avverrà con successivi
atti, a seguito di presentazione di regolari note contabili;
3. Di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: Z97373E7F1;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 Gestione delle Risorse Finanziarie,
Umane e Patrimonio – Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
5. Di disporre che, questo atto sia pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 dell L. n.190/2012 qualora applicabili;
6. Di dare atto che:
- Il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;

- Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
- Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.
(G. Musu)

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.04.02.02.999

12.05

Impegno
Provv.
889

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1271

1041210

Importo
€ 1.270,08

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CAF ACLI SERVICE SARDEGNA SRL
Descrizione Impegni Assunti
Art. 1, comma 375, Legge n. 266 del 23/12/2005 – Decreto interministeriale del 28/12/2007 relativo al
Bonus Energetico e Idrico a favore delle famiglie svantaggiate. Rimborso da parte di ANCI a favore del
Comune di Nuoro per i maggiori oneri sostenuti per l’annualità 2019. Impegno della spesa a favore di n.
2 CAF convenzionati

Titolo

Missione

1.04.02.02.999

Impegno
Provv.
890

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 1272

Importo
€ 147,84

1041210

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CAF UCI SRL
Descrizione Impegni Assunti
Art. 1, comma 375, Legge n. 266 del 23/12/2005 – Decreto interministeriale del 28/12/2007 relativo al
Bonus Energetico e Idrico a favore delle famiglie svantaggiate. Rimborso da parte di ANCI a favore del
Comune di Nuoro per i maggiori oneri sostenuti per l’annualità 2019. Impegno della spesa a favore di n.
2 CAF convenzionati

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 27/07/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

