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SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 56 di Reg. Ord.

lì, 17-07-2019

OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE SISTEMA SGATE E RENDICONTATORE
ECONOMICO

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato in data 28 dicembre 2007, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro del la Solidarietà, con il quale sono stati determinati i 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, come previsto dall’art. 1, comma 375 della legge 23/12/2005, n. 266 e secondo
le modalità attuative definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazioni ARG/elt 117/08
del 06/08/2008, ARG/elt 152/08 del 17/10/2008 e ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011;
CONSIDERATO che, allo scopo di realizzare gli obiettivi del decreto richiamato, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per l'espletamento delle domande di Bonus Tariffa Sociale, il Comune si
è avvalso dell'assistenza dei CAAF CGIL e CISL presenti sul territorio, con i quali ha stipulato apposita
convenzione;
RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di un nuovo Amministratore locale del sistema
SGATE considerato che la dipendente nominata nel 2015, con proprio decreto nr. 27 del 16 Aprile, ha
cambiato mansioni;
RITENUTO di dover incaricare quale Amministratore locale del sistema Sgate la dipendente Sig.ra Mantoan Lucia, responsabile dell'unità operativa segreteria generale;
VISTO inoltre che:
• il documento dell’ANCI del 17/12/2013 recante “SGATE Linee Guida Maggiori Oneri” con cui SGATE – ANCI disciplina il processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espleta mento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas;
• il punto 3.1.2. del sopracitato documento con cui viene stabilito che il Rendicontatore è il soggetto, individuato con apposito atto di nomina dell’Amministrazione comunale, delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri ed in particolare all’approvazione del Rendiconto Economico e contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l’accredito;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’individuazione della figura delegata da questo Ente alla gestione delle diverse fasi del processo per il riconoscimento dei Maggiori Oneri di cui all’oggetto;

DECRETA

1. di nominare, con decorrenza immediata, la Sig.ra Mantoan Lucia, Amministratore locale del Sistema
GATE e Rendicontatore economico delegato dall’Ente alla gestione delle diverse fasi attinenti al processo
di riconoscimento dei Maggiori Oneri;
2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella
parte dedicata alla trasparenza.

IL SINDACO
(Erminio Masero)

N° _______ Reg.Cron.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del Comune
di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig. ___________________________________
mediante consegna a mani ______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

