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C O M U N E   D I   C E R C E N A S C O 
Provincia di Torino 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

IL SINDACO  

 

Premesso che dall’anno 2009 i cittadini residenti in condizioni di disagio economico o in gravi 

condizioni di salute, possono usufruire di agevolazioni sulle tariffe dell'energia elettrica ed il gas c.d 

" bonus gas ed energia elettrica"; 

 

Considerato che: 

- SGATE è il Sistema Informativo Nazionale che consente ai Comuni  di gestire l’iter 

burocratico necessario a valutare i criteri per il riconoscimento  di agevolazioni della spesa 

energetica ed il  gas; 

- l’infrastruttura  di base di SGATE è il portale  Web realizzato da Ancitel che permette ai 

Comuni di accedere al Sistema Informativo per gestire le richieste di agevolazione presentate 

dai cittadini e la maggior parte delle domande è sottoposta a rinnovi annuali; 

 

Visto che con atto del Sindaco in data 09.02.2009 era stato individuato come Responsabile 

Comunale per la registrazione e accesso al sistema SGATE – Amministratore locale del sistema  - il 

dott. Giuseppe Meli Segretario Comunale responsabile dei servizi con il compito di creare e gestire 

le utenze degli operatori comunali che utilizzano il sistema; 

 

Preso atto che è venuta a scadenza in data 30.09.2014 la convenzione di segreteria dei Comuni di 

Vinovo, Frossasco, Roletto e Cercenasco  e che il dott. Giuseppe Meli non è più dipendente di 

questo Comune; 

 

Ritenuto necessario individuare  un nuovo “Amministratore locale del sistema” ; 

 

Visto che: 

- le funzioni  di utente accreditato quale Operatore Comunale che utilizza e gestisce il servizio 

di accoglienza delle istanze in SGATE è la signora Colonna Chiara – Istruttore 

amministrativo dei Servizi Demografici e di Segreteria-,   

- con decreto del Sindaco n. 4 del 18.7.2014 la suddetta dipendente è stata nominata 

Rendicontatore delegato alla gestione  del processo di  riconoscimento  dei maggiori oneri 

sostenuti dal Comune; 

 

 Verificato che le funzioni di Amministratore e Rendicontatore possono essere attribuite alla 

medesima persona individuata dall’Amministrazione;  

 n. 5 

 

 in data 9.11.2015 

  OGGETTO: Nomina Utente Amministratore sistema SGATE. 
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Richiamati a tal proposito: 

 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 condizioni di salute”; 

 Deliberazione ARG/el117/08 e s.m.i del 06 agosto del 2008 dell’Autorità per l’Energia 

elettrica ed 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”; 

 Delibera ARG/GOP48/11 del 06 ottobre 2011 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il 

gas , concernente l’” Approvazione dell’integrazione della convenzione tra l’Autorità 

per l’energia elettrica ed il gas e l’Associazione Nazionale comuni Italiani di cui alla 

deliberazione dell’Autorità del 2 ottobre, Gop 45/08”; 

 la nota ANCI prot. n. 263/ST/AG/ag13 del 19.11.2013 avente per oggetto: “Sgate – 

erogazione contributo maggiori oneri sostenuti dal Comuni” 

 

D E C R E T A 

 

1. Di nominare la sig.ra Colonna Chiara – Istruttore amministrativo  - quale utente 

Amministratore  per conto del Comune di Cercenasco in merito al servizio SGAte per 

l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus 

elettrico e del bonus gas per i cittadini economicamente svantaggiati e per i cittadini in 

gravi condizione di salute; 

 

2. Di dare atto che la suddetta dipendente ha anche funzioni di Rendicontatore. 

 

  

   

           Il Sindaco 

                             f.to Teresa Rubiano 
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

 

La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 

pubblicata all’albo Pretorio Informatico del Comune di Cercenasco per quindici giorni consecutivi 

da oggi 16.11.2015 

 

                         Il Segretario Comunale 

                            (dr. Ezio Caffer) 

            

 


