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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del responsabile 

del servizio situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento, ai sensi degli 

artt.5 e 6 della L.R. n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R.n.62/2013, procede alla sua adozione. 

 

Premesso: 

 

-che questo Comune sin dal 2010 fornisce ai propri cittadini il servizio agevolazioni del bonus 

elettrico e del bonus gas, agendo in economia con il proprio personale, all’interno del Settore Affari 

Generali; 

 

-Che a far temo da detta data sono state inserite nel sistema SGATE le domande pervenute al fine 

dell’ottenimento delle suddette agevolazioni; 

 

-Che le stesse sono sottoposte a rinnovi annuali; 

 

-Che la sottoscritta è stata  nominata dal Sindaco con Atto prot.1397 in data 22/01/2020 

Amministratore del Sistema SGATE; 

 

Preso atto che con nota prot.17250 del 24/07/2019 l’ANCI comunicava l’avvio del processo di 

erogazione contributi, per ogni annualità, per maggiori  oneri sostenuti dai Comuni per il servizio di 

accoglimento delle pratiche relative al bonus elettrico e bonus gas; 

 

Dato atto che le Linee Guida operative con cui SGATE disciplina il processo di contabilizzazione e 

gestione dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attivita’ di gestione delle 

domande di agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas, stabilisce anche che il Rendiconto 

Economico deve essere approvato con delibera di Giunta o con Determina Dirigenziale prima 

dell’accettazione da parte del Rendicontatore comunale SGATE; 

 

Presa visione dei rendiconti economici prodotti dal Sistema SGATE di seguito descritti: 

 

- ID rendiconto 371297474 per n.312  domande Bonus Gas, periodo di riferimento 

01/01/2010-31/12/2010, di €1144,32; 

 

  -   ID rendiconto 377843264 per n.377 domande  Bonus Elettrico, periodo di riferimento 

       01/01/2011-31/112011, di € 1220,16;              

                    

-  ID rendiconto 378080009 per n.292 domande  Bonus Gas, periodo di riferimento 

01/01/2011- 31/12/2011, di €916,80; 

 

- ID rendiconto 378168774 per n.291 domande Bonus Elettrico , periodo di riferimento 

01/01/2012- 31/12/2012, di €899,52; 

 

- ID rendiconto 378475229 per n.276 domande Bonus Gas , periodo di riferimento 

01/01/2012- 31/12/2012, di €792,96; 

 

- ID rendiconto 524175835 per n.516 domande  di cui Bonus Elettrico n.299  Bonus Gas 

n.217, periodo di riferimento 01/01/2013- 31/12/2013, di € 1585,92; 

 



- ID rendiconto 527031262  per n.473domande di cui Bonus Elettrico n.275 Bonus Gas n.198, 

periodo di riferimento 01/01/2014 - 31/12/2014, di € 1481,28; 

 

- ID rendiconto  597680566  per n.235 domande di cui Bonus Elettrico n.143 Bonus Gas n.92, 

periodo di riferimento 01/01/2015-31/12/2015, di € 750,72;  

 

 

- ID rendiconto737485152 per n.250 domande di cui Bonus Elettrico n.150 Bonus Gas n.100, 

periodo di riferimento 01/01/2016-31/12/2016, di € 814,08 ; 

 

per un totale di €9.605,76 quale rimborso spettante al Comune di Santa Margherita di 

Belice; 

 

Richiamate : 

- la delibera di Consiglio Comunale n.27 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il  

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

- la delibera di Giunta Comunale n.63 del 04/06/2019 con la quale si è provveduto ad 

approvare il P.E.G.assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori 

- la delibera di Consiglio Comunale n.48 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 

- la delibera di Giunta Comunale n.134 del 03/12/2019 con la quale sono state apportate le 

relative modifiche al Piano Esecutivo di Gestione anno 20149-2021; 

- Vista la Determina Sindacale n.5 del 26/02/2020 “Nomina Responsabili dei Settori istituiti 

con delibera di G.C.n.18/2020; 

- Vista la Determina Sindacale n7 del 28/02/2020 “ Nomina dei Responsabili dei Servizi 

istituiti con delibera di G.C.n.18/2020; 

               

- Ritenuto  di dovere provvedere in conseguenzadi quanto sopra. 

 

DETERMINA 

 

- Di  approvare i predetti rendiconti economici prodotti dal sistema SGATE nei quali sono 

contabilizzati il numero di domande di agevolazione inserite dall’operatore comunale negli 

anni dal 2010 al 2016 ed agli atti del Settore Affari Generali al fine di trasmetterli 

successivamente al sistema SGATE per la liquidazione del rimborso spettante al Comune di 

€ 9.605,76; 

- Demandare  all’ ufficio Finanziario di istituire apposito capitolo ove incamerare le somme 

con denominazione “Risorse SGATE”; 

- Comunicare sul portale SGATE gli estremi del presente provvedimento , gli estremi 

identificativi del conto corrente (IBAN) e la denominazione della banca e l’intestatario del 

conto;  

- Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per gli 

adempimenti di competenza , al Signor Sindaco ed al Segretario Comunale per la 

registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione all’Albo  

Pretorio on-line. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                       Il RESPONSABILE DEL AA.GG. 

 

F.to: Grazia Mauceri                                                               F.to:   Luigi Milano 



SETTORE FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 

imputazione al capitolo_____________descrizione ”Trasferimenti correnti 

dello Stato” 

- Impegno N___________Bilancio 2020 

 

Lì ___________                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                      Dott.ssa Francesca Valentina Russo  

 

 

 

 

==================================================== 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

 

CERTIFICA 

 

Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Affari Generali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on- line, con 

stralcio dei dati sensibili, il giorno 10/06/2020  e vi rimarra’ affissa per 

giorni________consecutivi. 

 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  11/06/2020 

 

 

     

IL Messo Comunale 

 

__________________ 

Catalano/Monteleone 

                                                                                           IL Segretario Comunale 

______________________ 

                                                                              Dott.ssa Antonina Ferraro     

 


