COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 53
Del 08 aprile 2009

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 7

OGGETTO:

Bonus sociale per l’energia elettrica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con la liberalizzazione del mercato dell’energia è stata assunta la necessità di
prevedere agevolazioni delle tariffe energetiche rivolte ai cittadini economicamente
svantaggiati e per coloro che utilizzano in casa apparecchiature elettromedicali;
Richiamato il Decreto Ministeriale 28.12.2007 “Determinazione dei criterio 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 condizioni di salute”;
Richiamate altresì le delibere dell’Autorità Energia Elettrica Gas (di seguito AEEG) n. 117/2008
del 6 agosto 2008, n. 152/2008 del 17 ottobre 2008 e n. 172/2008 del 27 novembre 2008;
Ricordato che il bonus sociale in parola è uno sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica
per 12 mesi in favore dei nuclei con disagio economico e in favore di quanti utilizzano
apparecchi elettromedicali a domicilio;
Sottolineato che la richiesta del cittadino viene fatto presso il Comune di residenza così come
previsto dalla Legge Finanziaria 2007, a cui ha poi fatto seguito un accordo fra ANCI e Autorità
per l’energia elettrica e il gas;
Rilevato che ANCI ha realizzato un Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe
Elettriche (SGATE) che consente ai Comuni italiani di adempiere agli obblighi in tema di
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica gestendo l’intero iter
necessario ad attivare il regime di compensazione a favore dei cittadini in possesso dei requisiti
di ammissibilità;
Sottolineato che la procedura di richiesta delle credenziali di accesso necessita della nomina di
un Amministratore di SGATE, che non riveste un ruolo di coordinamento degli operatori ma
avrà solo il compito di creare le credenziali di accesso a SGATE per gli operatori individuati;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23.01.2009 è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 secondo i modelli di cui al D.P.R. n.
194/96, con allegati la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio triennale.
Rilevato che la sottoscritta, per effetto del Decreto Sindacale n. 18 del 19.12.2007 è stata
conferita nomina di Responsabile dell’Area Servizi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

Visto lo statuto comunale ed in particolare l’articolo 54 sulle funzioni dei responsabili dei
servizi;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che è stato assegnato alla sottoscritta Responsabile dell’Area Servizi la gestione
dei servizi connessi alle attività assistenziali;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. per i motivi di cui alla premessa, di nominare AMMINISTRATORE LOCALE per il
programma “SGATE: SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE”
l’istruttore amministrativo Mariangela REY, che accetta, demandando alla stessa la
realizzazione di tutte le procedure necessarie all’attivazione ed alla gestione delle
credenziali di accesso;
3. di dare atto che l’adesione al progetto “SGATE” non necessita di impegni di spesa in
quanto per la sua attivazione e la sua gestione non risultano oneri a carico del Comune.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00.
A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento
è il Responsabile dell’Area Servizi – Monica Francesca Blanc.

Oulx, lì 08 aprile 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BLANC Monica
__________________________

