
    COMUNE   di  MELPIGNANO     

Provincia   di   Lecce 

Decreto del Sindaco 

N. 595 

Data 06/02/2014 
Nomina del Rendicontatore Comunale per procedure di rimborso dei Maggiori Oneri per 

domande di agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas – Sistema SGAte 

I L  S I N D A C O 

VISTI:  

− il DM 28/12/2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti 

vulnerabili, contenute nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, istituendo un regime di compensazione della spesa 

per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi 

condizioni di salute (bonus elettrico); 

− il DL 185/2008, che ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa a far data dall’1 

gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate (bonus gas); 

− il DM 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 condizione di 

salute;  

− la Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 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 dicembre 2007”; 

− la Deliberazione ARG/GOP 48/11 del 6 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, concernente 

l’“Approvazione dell’integrazione della convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani di cui alla deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08”; 

ACCERTATA la necessità di procedere alla nomina del soggetto, denominato Rendicontatore, individuato con 

apposito atto di nomina dell’Amministrazione comunale, delegato alla gestione del processo di riconoscimento dei 

Maggiori Oneri ed in particolare all’approvazione del Rendiconto Economico e contestuale indicazione dei riferimenti 

per effettuare l’accredito 

RITENUTO che il provvedimento con il quale si deve nominare il Rendicontatore sia di competenza del Sindaco, in 

attuazione delle disposizioni contenute sia nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif., recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e sia nel vigente Statuto comunale; 

RICHIAMATA la attuale struttura organica del personale dipendente; 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

VISTO, altresì, il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165 e succ. modif., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”: 

D E C R E T A 

1. Di nominare, quale figura “Rendicontatore” di questo Comune, delegato alla gestione del processo di 

riconoscimento dei Maggiori Oneri ed in particolare all’approvazione del Rendiconto Economico e contestuale 

indicazione dei riferimenti per effettuare l’accredito, la dipendente Anna Luigia Cuna – Istruttore Contabile - Cat. 

C – Cat. Ec. C1; 

2. Copia del presente decreto viene notificato all’interessata, agli uffici competenti in materia e alla Giunta Comunale 

per opportuna conoscenza; 

3. Il presente provvedimento viene pubblicato anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata 

“Amministrazione trasparente”. 

 

     


