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L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta del mese di ottobre alle ore 11.00 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Assessore  s 

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Daniela Venturini incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



Il Sindaco sottopone all'attenzione della Giunta la seguente proposta di deliberazione. 

LA GIUNTA COMUNALE 

   Richiamati: 

- il D.M. 28.12.2007 n.836 “ Determinazione dei criteri 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” ; 

- la Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 6.8.2008 dell’ Autorità per l’ energia elettrica 

e il gas, concernente “ Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la 

fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del 

decreto interministeriale 28.12.2007” ; 

-la Delibera ARG/GOP 48/11 del 6.10.2011 dell’ Autorità per l’ energia elettrica e il gas, 

concernente la “ Approvazione dell’ integrazione della convenzione tra l’ Autorità per 

l’ energia elettrica e il gas e l’ Associazione Comuni Italiani di cui alla deliberazione 

dell’ Autorità 2.10.2008, GOP 45/08” ; 

    Considerato: 

-che fa carico ai Comuni, stante il quadro normativo suddetto e utilizzando in via telematica il 

Sistema denominato “ SGAte” , la procedura per il riconoscimento delle agevolazioni per le 

forniture di energia elettrica e gas (dal 1.1.2013 tale funzione, localmente, è esercitata in 

forma associata presso l’ Unione dei Comuni Montani delle Colline del Fiora); 

-che per tale incombenza è previsto un rimborso per ciascun Comune in rapporto al numero 

delle domande per ogni annualità (ristoro dei Maggiori Oneri); 

-che per ottenere l’ accredito delle somme spettanti il Comune, tramite l’ Amministratore 

locale del Sistema “ SGAte”  nella persona del dipendente Giuliano Porri, ha già provveduto 

a validare l’ indirizzo PEC dell’ Ente (“ comune.sorano@cert.legalmail.it” ) e a creare un 

utente Rendicontatore nella persona del dipendente Enrico Magri; 

-che il dipendente Magri Enrico ha preso in carico i rendiconti presenti sul sistema SGAte e 

riferiti agli anni 2010 (Gas), 2011 (Gas ed Elettricità), 2012 (Gas ed Elettricità) che nel 

complesso comportano un rimborso a favore del Comune di Euro 120,00; 

-che tali rendiconti devono essere approvati dal Comune; 

   Visto il T.U. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

DELIBERA 

   Per quanto evidenziato nella parte narrativa del presente provvedimento, di approvare i 
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rendiconti presenti sul sistema SGAte e riferiti agli anni 2010 (Gas), 2011 (Gas ed Elettricità), 

2012 (Gas ed Elettricità) che nel complesso comportano un importo a favore del Comune di 

Euro 120,00 a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per la gestione delle domande di 

agevolazione Bonus gas e Bonus Elettricità. 

 

Pareri istruttori ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

  

          Parere di regolarità tecnica: Favorevole                                                                 Parere di regolarità contabile: Favorevole 

             Il Responsabile del Servizio                                                                  Il Responsabile del Servizio  
                  Magri Enrico                                                                                                                          Cannucciari Luigino 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

   Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 

   Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile di 

cui al D. Lgs. 267/2000; 

   Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

   Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui 

sopra che qui si intende integralmente riportata. 

  

Successivamente, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di 

mano, la presente deliberazione, stante la necessità di provvedere con sollecitudine agli 

adempimenti conseguenti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         13/11/2014 al 28/11/2014      al n. 594       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 30/10/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Daniela Venturini 

13/11/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

________________________ 


