
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 285 DEL 17 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: RIMBORSO PER I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER 
L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITà DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE 
DOMANDE DI CONCESSIONE DI BONUS PER L’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 
PRESENTATE DA CITTADINI RESIDENTI -  LINEA DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di novembre alle ore 18:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore , NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione SETTORE AA.GG, SERVIZI SOCIALI 
SCUOLA, CULTURA, SPORT

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA, 
SPORT Arch. Marilena TERRERI, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui
all art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



ARG/GOP 48/11 del 06.10.2011 C O M U N E di
FO R M I A

Provincia di Latina

Settore: AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport 
Servizio: Servizi Sociali

OGG: Rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento per delle 
attività di gestione amministrativa delle domande di concessione di bonus per l’energia 
elettrica e del gas presentate da cittadini residenti - Linea di indirizzo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
- con D.M 28.12.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, entrato in vigore 

effettivamente nell’anno 2009, è stato istituito il regime di compensazione delle spese 
sostenute per la fornitura di energia elettrica e del gas per le famiglie economicamente 
svantaggiate e, per la sola fornitura di energia elettrica, anche per persone in gravi condizioni 
di salute che necessitano dell’utilizzo di apparecchiature elettriche specifiche;
con deliberazione ARG/elt 117/08 del 06.08.2008 e s.m.i., l’Autorità per l’Energia Elettrica 

e il Gas, ha definito le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la 
fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizione di disagio, così 
come definiti dal citato D.I./2007;

- con deliberazione ARG/GOP 48/11 del 06.10.2011 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 
ha approvato l’integrazione della convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e 
l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

Rilevato che con la citata deliberazione ARG/GOP 48/11 del 06.10.2011 e stato definito l’importo 
da riconoscere ai comuni per i maggiori oneri amministrativi sostenuti annualmente per 
l’espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del gas;

Considerato che è stata definita la procedura per la richiesta dei maggiori oneri sostenuti per 
assicurare l’attività di che trattasi;

Preso atto che questo Comune a far data dal 2009 ha attivato il servizio a favore dei cittadini 
beneficiari tramite l’Ufficio Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno fornire linea di indirizzo in merito all’utilizzo della risorsa riconosciuta al 
Comune di Formia per l’espletamento della procedura di che trattasi;

Rilevato che per gli anni dal 2009 al 2012, a seguito di apposita rendicontazione effettuata dal 
soggetto rendicontatore comunale, dott. Luca Nocella, nominato con decreto sindacale n. 78 del 
28.10.2014, è stato riconosciuto al Comune di Formia l’importo complessivo di € 13.845,56, quale 
maggior onere amministrativo per l’espletamento delle attività di gestione delle domande di 
concessione di bonus presentate da cittadini residenti;



Ritenuto opportuno fornire linea di indirizzo in merito all’utilizzo della risorsa riconosciuta al
Comune di Formia per l’espletamento della procedura di che trattasi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL.;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in narrativa che in si intendono integralmente richiamate

1) di fornire al Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, la seguente 
linea di indirizzo, in merito all’utilizzo della risorsa riconosciuta al Comune di Formia per 
l’espletamento delle attività amministrative di gestione delle domande di concessione del bonus 
per l’energia elettrica e del gas di cui al D.M. 28.12.2007 del Ministero dello Sviluppo 
Economico:

> una quota pari al 50% del contributo assegnato, va riconosciuto al personale che materialmente 
espleta la mansione;

> una quota pari al 20% del contributo assegnato, va utilizzata per il potenziamento delle 
attrezzature finalizzate all’ottimizzazione del servizio;

> una quota pari al 30% del contributo assegnato, va utilizzata per interventi straordinari di 
assistenza;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L’Assessore ai Servizi alla Persona 
Dott. Giovanni D’Angiò



Ai sensi delPart. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente 
proposta di deliberazione avente per oggetto: Rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai 
Comuni per l’espletamento per delle attività di gestione amministrativa delle domande di 
concessione di bonus per l’energia elettrica e del gas presentate da cittadini residenti - Linea

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
t

.̂ smuÉjU

Il Dirigente 
Settore Economico Finanziario

Dott. Italo



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 19 novembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale


