
COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

  

UFFICIO RAGIONERIA 

 

DETERMINAZIONE 

 

N.  41 del 21/11/2018 

 

 

Oggetto: approvazione rendiconto SGATE per la contabilizzazione e gestione dei Maggiori Oneri sostenuti 

dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus 

Elettrico e del Bonus Gas, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

DATO ATTO che con nota Prot. n.263/ST/AG/ag-13del 19/11/2013,  l’ANCI comunicava l’avvio del 

processo di erogazione contributi, per ogni annualità, per maggiori oneri sostenuti dai Comuni per il servizio 

di accoglimento delle pratiche relative al bonus elettrico e bonus gas;  

 

RICHIAMATE le Linee Guida operative con cui SGATe disciplina il processo di contabilizzazione e 

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

di agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas, coerentemente con quanto stabilito nell’allegato A 

della delibera ARG/GOP 48/11; 

 

VISTO  il punto 3.2.6.1 delle citate Linee Guida, a mezzo del quale si  stabilisce che il Rendiconto 

Economico deve essere approvato con delibera di Giunta o con Determina Dirigenziale prima 

dell’accettazione da parte del Rendicontatore comunale SGATE; 

 

RICHIAMATI i rendiconti economici prodotti dal Sistema SGATE: 

 

ID 371306326 per il periodo  01/01/2010 - 31/12/2010  pari ad €. 30,72; 

ID 377924183 per il periodo  01/01/2011 - 31/12/2011 pari ad €. 18,24; 

ID 378080073 per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2011 pari ad € 20,16; 

ID 378239707 per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012 pari ad € 48,96; 

ID 378475438 per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2012 pari ad € 21,12; 

ID 524750739 per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013 pari ad € 113,28; 

ID 527034481 per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014 pari ad € 99,84; 

ID 597682592 per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 pari ad € 80,64 

 

RITENUTO dover approvare i predetti rendiconti economi al fine di trasmetterli successivamente al sistema 

SGATE per la liquidazione del rimborso spettante al Comune di Montoggio per un porto totale di € 432,96; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACCERTATA la propria competenza in merito; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ; 



 

 

DETERMINA 

 

 

• Di approvare i rendiconti economici prodotti dal sistema SGATE nel quale sono contabilizzati il 

numero di domande di agevolazione inserite dai CAF; 

 

• Dare Atto, altresì, che la citata somma a rimborso verrà introitata al Cap. 2003/1 del corrente 

esercizio finanziario. 

 

• Di Comunicare sul portale SGATE gli estremi del presente provvedimento, gli estremi identificativi 

del conto corrente di tesoreria presso la Banca d’Italia IBAN: 27 R 01000 03245 14030 0302349  

 

• Di inviare la presente determinazione immediatamente esecutiva al Servizio Finanziario per  gli 

adempimenti di competenza. 

 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il     presente 

provvedimento è ammesso : 

    - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 

e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 

previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 

abbia comunque avuta piena conoscenza; 

   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni  decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

 

ATTESTA 

 

 

la regolarità contabile  del presente provvedimento per la relativa somma di  € 432,96introitata al 

cap. di spesa 2003/1 del Bilancio di previsione anno 2018. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 

 

 


