
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000281 
 del 25/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Di Natale Laura 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di 
agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas.  

Approvazione rendiconto economico dell’anno 2015 ed accettazione contributo.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che:  
 

- il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della 
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente 
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; 

- l’articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto 
interministeriale, l’estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 375, della legge n. 266/05; 

- il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della 
spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie 
economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a 
carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; 

- il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all’articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l’altro, che la 
compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che 
utilizzano impianti condominiali;  

- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei 
clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione 
Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109  
abrogato e sostituito dal D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159; 

- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare 
la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; 
      

Dato atto che: 
- a parziale copertura dei costi sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di 

gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas viene 



riconosciuto,  coerentemente con quanto stabilito all’art. 13 dell’allegato A della Delibera 
ARG/GOP 48/11, un rimborso per ogni annualità; 

- ai fini della gestione delle diverse fasi del processo di riconoscimento dei maggiori oneri 
sostenuti, occorre procedere all’individuazione di una figura delegata dall’Ente;  

- con determina n. 27 del 3/02/2014 è stata individuata,  quale  figura delegata alla  
gestione dei processi di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la     
compensazione della spesa sostenuta dal Comune di Novara, il Funzionario  Amministrativo 
Dott.ssa Spina Patrizia; 

 
Visto il rendiconto economico relativi ai maggiori oneri sostenuti nel 2015, per quanto concerne le 
pratiche accolte per  il bonus gas ed  elettrico, consultabili nella piattaforma  “SGATE  Maggiori 
Oneri”,  e ritenuto di procedere all’accettazione del contributo assegnato dall’ANCI, pari a 
complessivi  €  8.722,56 di cui: 

• € 4.194,24 per bonus gas 
• € 4.528,32 per bonus energia elettrica; 
 

Ritenuto di accertare la somma di € 8.722,56 al CdR 51, Cap. 20101.01.0038 ex risorsa 
2101201/0 “Contributo dallo Stato per Progetti finalizzati” quale contributo a sostegno dei maggiori 
oneri sostenuti nell’ anno 2015 per bonus gas ed energia elettrica; 
 
Dato atto del rispetto del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 intitolato “ Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di    informazioni da parte 
delle pubbliche  amministrazioni e del Decreto  Legislativo 30     giugno 2003, n. 196 intitolato “ 
Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
  
 
 Visto l’art. 107 del  D.Lgs 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il rendiconto economico relativo ai Maggiori Oneri sostenuti nell’annualità 2015  
per l’abbattimento della spesa relativa alla fornitura di gas ed energia elettrica per i clienti 
economicamente svantaggiati e per i clienti che versano in gravi condizioni di salute; 

 
2. di accettare  la somma di € 8.722,56   quale contributo dell’ANCI a sostegno dei maggiori 

oneri  sostenuti dal Comune di Novara per l’anno 2015; 
 

3. di accertare il contributo assegnato dall’ANCI, pari ad  € 8.722,56 per l’anno 2015 ( € 
4.194,24 per il bonus gas e € 4.528,32 per il bonus energia elettrica), al Cdr 51, Cap. 
20101.01.0038 ex risorsa 2101201/0  (Accert. N. ……………)“Contributo dallo Stato per 
Progetti finalizzati”.  

 
 
 
 
                    IL DIRIGENTE  
     

               Dott. Marco Brusati 
 

 



 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000281 del 25/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 8.722,56   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


