
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.658 DEL 22/08/2019

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:  Rimborso  per  maggiori  oneri  progetto  SGATE.  Approvazione  rendiconto  2016. 
Entrata euro 1575,36

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

PREMESSO CHE
nel  novembre  2013  l’ANCI  ha  avviato  il  processo  di  rimborso  che  consente  la  copertura  dei 
maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’attuazione degli interventi di carattere sociale attinenti le
forniture  energetiche  istituiti  con  Decreto  Interministeriale  del  28/12/2007  e  con  deliberazione 
dell’AEEG del 6/8/2008;

la quota del fondo è a parziale copertura di costi amministrativi sostenuti dal comune di Mogliano 
Veneto  per  erogare  il  servizio  di  accoglimento  delle  pratiche  attraverso  il  portale  SGATE, 
consentendo ai cittadini di ottenere la riduzione della spesa per la fornitura di energia (“bonus gas” 
e “bonus energia”);

CONSIDERATO CHE
dal febbraio 2012 il Comune di Mogliano Veneto ha aderito alla Convenzione della Associazione 
Comuni della  Marca Trevigiana con i CAAF del  territorio delegando quindi l’accoglienza delle 
pratiche bonus gas e bonus energia e sostenendo le spese per liquidare periodicamente le fatture 
presentate dai caaf ;

con mail PEC del 24/7/19 prot. n. 27642, è pervenuto l'avviso di disponibilità  presso il  portale 
SGATE del rendiconto 2016 per i rimborsi dei maggiori oneri così distinti:

ID RENDICONTO DOMANDE BONUS PRESENTATE RIMBORSO RICONOSCIUTO
737513192 482 EURO 1.678,08

Visto  il  manuale  con  le  linee  guida  SGATE  che  dispone  che  l’approvazione  dei  rendiconti 
economici avvenga tramite deliberazione di Giunta Comunale o determinazione dirigenziale i cui 
estremi, unitamente alle coordinate bancarie per l’accredito, andranno comunicati tramite portale 
web;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;



Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per i motivi citati in premessa e qui richiamati, il rendiconto economico 2016 
preso in carico nel portale SGATE e relativo importo del rimborso, così come di seguito 
riportato:
ID RENDICONTO DOMANDE BONUS PRESENTATE RIMBORSO 
RICONOSCIUTO
737513192                   482 EURO 1.575,36

2. Di trasmettere  gli  estremi  della  presente  determinazione dirigenziale,  unitamente  alle 
coordinate bancarie, al sistema SGATE per l’accredito dei rimborsi.

3. Di  introitare  la  somma  di  euro  1.575,36  =  proveniente  dall'Associazione  Nazionale 
Comuni

     Italiani (ANCI) nel capitolo di entrata 1300 ("concorsi, rimborsi e recuperi vari").

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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