
CITTÀ DI ANAGNI 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Decreto n.^^del 25 - u - l t 
Prot.Gen.nj5l!(, del iq-i(-f^ 

I L SINDACO 

PREMESSO che dal 2009 questo Comune ha dato corso alle procedure delle 
modalità operative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la 
fornitura sia di energia elettrica che di gas naturale dai clienti domestici 
disagiati, residenti in Anagni, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 836 del 
28/12/2007 e della Legge n. 2 del 28/01/2009 (bonus elettrico e bonus gas); 

CONSIDERATO che: 
- SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche), 
realizzato dall'A.N.C.I., è i l sistema informatico a livello nazionale che 
consente ai Comuni di gestire l'iter burocratico per la valutazione ed 
accettazione delle domande di agevolazione relative al bonus elettrico e bonus 
gas; 
- per entrambe le agevolazioni sono previste procedure informatiche per 
l'inserimento dei dati; 
- i l Comune di Anagni ha aderito al sistema SGAte per l'erogazione dei bonus 
per l'energia elettrica ed il gas, stipulando apposite convenzioni con i C.A.F. 
del territorio per fornire ai cittadini interessati assistenza nella compilazione 
delle richieste per l'accesso alla compensazione, nonché per l'inoltro 
telematico delle istanze; 

VISTE le Linee Guida per la gestione della procedura di rimborso dei 
maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di 
gestione del bonus elettrico e bonus gas, pubblicate sul sistema SGAte; 

ATTESO che: 
- la procedura di rimborso dei maggiori oneri è fondata su una funzione 
integrata del sistema SGAte, che prevede l'utilizzo dello strumento della PEC 



registrata neUTndice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) quale prerequisito 
per attivare la procedura medesima; 
- la determinazione del numero delle domande soggette a rimborso per ciascun 
Comune potrà essere certificata, a livello nazionale, solo dal sistema SGAte per 
ciascuna delle annualità di riferimento sulla base delle regole definite 
dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed i l Gas di cui all'Allegato A alla delibera 
ARG/GOP 48/11 del 6/10/2011; 
- la procedura di rimborso richiede i l Rendiconto Economico e la figura del 
Rendicontatore - individuato con apposito atto di nomina 
dall'Amministrazione Comunale - delegato alla gestione delle varie fasi del 
processo di riconoscimento dei maggiori oneri; 

CONSIDERATO che in questo Comune gli adempimenti amministrativi in 
materia di bonus elettrico e bonus gas sono stati assegnati, sin dal 2008, alla 
competenza dei Servizi Sociali; 

RITENUTO, pertanto, di individuare nella figura del Responsabile dei Servizi 
Sociali di questo Comune, D.ssa Natalina Pofi, i l Rendicontatore per i l 
Comune di Anagni, ed in quanto tale soggetto delegato da questo Ente alla 
gestione della procedura di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dal 
Comune, ed in particolare per l'approvazione del Rendiconto Economico e 
contestuale indicazione dei riferimenti per effettuare l'accredito; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO i l Decreto Sindacale n. 20 del 16.09.2016; 

DECRETA 

- di nominare la D.ssa Natalina Pofi, già Responsabile dei Servizi Sociali, 
quale Rendicontatore delegato da questo Ente alla gestione della procedura 
di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti da questo Comune, ed in 
particolare per l'approvazione del Rendiconto Economico e contestuale 
indicazione dei riferimenti per effettuare l'accredito; 

- di autorizzare i l suddetto Rendicontatore ad adottare tutti gli atti 
conseguenti e necessari; 



di dare atto che il suddetto Rendicontatore non percepirà alcun compenso 
aggiuntivo per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, e che 
pertanto i l presente incarico non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale; 

di confermare la PEC/IPA del Comune di Anagni 
comune.anagni(S)postecert.it per le comunicazioni richieste da SGAte per le 
attività di che trattasi; 

che copia del presente Decreto venga trasmessa: 
- al Messo per la notifica all'interessato e la pubblicazione all'albo 

pretorio on-line 
che il presente Decreto venga pubblicato, a cura del Responsabile dei 
Servizi Sociali nell'apposita sezione del sito web istituzionale 
"Amministrazione Trasparente". 

DISPONE 


