
 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

           CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 1 
SETTORE SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI 

DETERMINAZIONE N.   8  del    25.02.2015 

 

OGGETTO: : APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI SGATE – BONUS GAS E BONUS ELETTRICO ANNI  

                       2010/2011/2012.- 
 
 L’anno DUEMILAQUINDICI   il giorno   VENTISEI del mese di   MARZO     alle ore 10.00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 
 
- con DM 28/12/2007, n. 836 sono stati determinati i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenu-

ta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di sa-
lute; 
 

- 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 clien-
ti 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 Na-
zionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”; 

 

- con comunicazione inviata da ANCI in data 15.07.2014 è stato definito il processo di rimborso dei Maggiori Oneri so-
stenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e 
del bonus gas; 

 
- 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 2010/2011/2012; 
 
VISTI gli articoli 8, 26, 27, 28 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
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 e il visto 
attestante la copertura finanziaria 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 provve-
dimento; 

♦ Il B.P. 2015 in fase di stesura; 

   Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3400 del 03.12.2014 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servi-
zio Amministrativo – Contabile  nella persona del Sindaco Sig. ROTTOLI Luigi; 



 
 Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione 

dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, dando atto che a 
decorrere dal 01.01.2015 il centro di Responsabilità n. 2 (Sig. BERTELLI Anna) è stato sostituito dal Sig. ROTTOLI Luigi 
come dal sopra citato decreto sindacale; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i rendiconti allegati al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale, relativi al rimborso dei 
Maggiori Oneri sostenuti dall'amministrazione, per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevola-
zione del Bonus Gas ed Energia e precisamente: 

2.  
rendiconto n.  371300963 del 11.10.2013 relativo al bonus gas  2010   di €. 61,44 
rendiconto n.  377846361 del 22.11.2013 relativo al bonus elettrico 2011   di €  58,56 
rendiconto n . 378078790 del 25.11.2013 relativo al bonus gas 2011  di €  50,88 
rendiconto n.  378171962 del 26.11.2013 relativo al bonus elettrico 2012               di  € 60,48 
rendiconto n.  378470722 del 28.11.2013 relativo al bonus gas 2012                           di €  58,56 
 

 

3. di introitare la somma complessiva di €. 289,92, erogata da Anci, alla risorsa  del bilancio 2015 in fase di stesura 
 
 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to GRASSI dr,.Raffaele Pio 



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

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
Il  sottoscritto  GRASSI Dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Servizi Sociali attesta la regolarità  tecnica  
 
e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li 26.03.2015 
                            

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA/SERVIZI SOCIALI 
        F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 
                __________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ROTTOLI Luigi , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 05.02.2015 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to ROTTOLI Luigi  
       ________________________________ 
 

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

      
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 
Addì  31.03.2015                                                            F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

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

                                                                                                       
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  31.03.2015 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  F:to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

                                                                                                       ________________________ 
*******************************************************************************************************************                           

 
 

 


