
 
COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 

SETTORE FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE N. 173 del 17.10.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER I MAGGIORI ONERI DEL 

                  BONUS ENERGETICO – ELETTRICITA’ DAL 01.01.2008 AL 31.12.2009. 

                           

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente deliberazione: 

 

PREMESSO CHE: 

- con DM 28/12/2007, n. 836 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 condizione di salute; 

 

- con delibera ARG/elt/117/08 e s.m.i del 06/08/2008 dell’Autorità per l’energia elettrica e 

il gas, sono stati stabilite le “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 del 28/12/2007”; 

 
- con delibera ARG/GOP 48/11 del 06/10/2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 

è stato deliberato “l’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”; 

 
- con comunicazione inviata da ANCI in data 09/12/2013 è stato definito il processo di 

rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di 

gestione delle domande di agevolazione del bonus energetico; 

 
- con nota n 605 del 09.03.2015 del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone è stato 

 nominato il rendicontatore per il riconoscimento dei maggiori oneri del sistema SGATE; 

 
VISTI i rendiconti inviati da SGATE e relativi al bonus gas e bonus elettrico anno 2016; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio 

che con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 



VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile relativa all’adozione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 

1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 07/2020 del 10.07.2020 è stata riconfermata 

Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i., con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2020/2022; 

D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il rendiconto n. 1012180366 allegato al presente atto, di cui è parte integrante 

e sostanziale, relativo al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dall'amministrazione, per 

l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Gas ed    

Energia periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2009 ed ammontante ad €. 30,40 così distinto: 

 

- rendiconto n. 1012180366 del 27.08.2020 relativo al bonus elettrico € 30,40 

 

 

2. di introitare la somma complessiva di €. 30,40 erogata da Anci, al capitolo 30500.99.2173 

del Bilancio di Previsione 2020/2022 “Introiti diversi straordinari e rimborsi”.  

 

 

 

 

 

       IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to PASSERI Nicoletta 

       ____________________________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

**************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  

 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  

 

determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 17.10.2020 

      

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 

 

*************************************************************************** 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità 

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    17.10.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to PASSERI Nicoletta 

  _______________________ 

          

*************************************************************************** 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata 

pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico.   

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 21.10.2020                    F.to ONESTI Vilma 

______________________ 

************************************************************************** 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 21.10.2020 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ___________________ 

*************************************************************************** 

 

 



 
 



 
 

 

 

 


