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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

Visto  l'art.  1,  comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che  prevede che 
con  decreto  del  Ministro  delle  attività  produttive,  adottato  d'intesa  con  i  Ministri 
dell'economia e delle finanze e del lavoro   e  delle  politiche  sociali,  siano  definiti  criteri 
per l'applicazione di tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati,  
prevedendo  in  particolare  una  revisione  della  fascia  di  protezione   sociale   tale  da 
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

Visto il Decreto  del Ministero dello Sviluppo Economico adottato in concerto con 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche per la Famiglia e il  
Ministro  della  Solidarietà  Sociale,  datato  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008 recante “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”;

Considerato che l’art. 4 del D.M. citato attribuisce la  gestione dell'ammissione alla 
compensazione  della  spesa  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  ai  comuni  di  residenza 
specificando che al comune compete la ricezione delle richieste di agevolazione da parte dei 
soggetti  aventi  i  requisiti  di  legge  nonché  l’ammissione  delle  medesime e  conseguente 
rilascio di un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione nonché 
l’obbligo di comunicazione al soggetto competente, degli elementi informativi necessari alla 
gestione dei clienti tutelati;

Vista la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il  Gas n.117 del 6 agosto 
2008 recante “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura 
di  energia  elettrica  sostenuta  dai  clienti  domestici  disagiati,  definite  ai  sensi  del  decreto 
interministeriale 28 dicembre 2007” che in attuazione delle previsioni del Decreto citato ha 
introdotto nuova componente tariffaria A, denominata AS, destinata alla copertura degli  
oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da  
parte degli  utenti  domestici  economicamente disagiati  e/o in gravi  condizioni di  salute,  
dettando  altresì  disposizioni  specifiche  miranti  a  favorire  l’effettivo  e  rapido  avvio  del 
sistema informativo centralizzato necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti  
tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze 
di accesso alla compensazione, e le imprese distributrici, soggetti individuati dall’Autorità 
per l’erogazione della medesima;

Considerato che in ottemperanza a tale disposizione l’Associazione Nazionale dei 
Comuni e l’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas hanno stipulato una Convenzione con la  
quale  l’Anci  si  impegna  a  svolgere  una  serie  di  attività  di  formazione  assistenza  e 
consulenza  ai  Comuni  nonché  a  predisporre  l’architettura  informatica  del  Sistema  di 
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Gestione delle Agevolazioni su Tariffe Elettriche (SGATE);

Considerato che l’adesione e l’utilizzo di Sgate richiedono la nomina di una figura di 
amministratore  e  referente  del  sistema  all’interno  del  Comune,  al  quale  verranno 
consegnate  le  credenziali  e  le  password  necessarie  per  organizzare  la  ricezione  e 
l’inserimento delle domande di agevolazione presentate dai cittadini;

Ritenuto quindi opportuno accedere al sistema descritto ed avviare tutte le  azioni  
necessarie  per il  raggiungimento della  piena operatività  dello stesso e consentire  quindi 
l’applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai residenti di questo Comune che versino in 
condizioni di disagio fisico e/o economico (come definite dai sopraccitati provvedimenti 
legislativi);

Richiamata  la  Det.  Dir.  n.°  62  del  25/02/2009.  con  la  quale,  tra  l'altro,  veniva 
nominato l'Amministratore SGATE ed il referente per il Comune di Cattolica nella persona 
della sig.ra Tonnini Maria;

Vista  la  necessità  di  procedere  ad  un  nuovo  Amministratore  per  il  Comune  di 
Cattolica,  variando  il  precedente  nominativo  e  dare  opportuna  comunicazione  ad 
Anci/SGATE per il conferimento delle abilitazioni;  

Richiamata la comunicazione prot. 35258 del 08/10/2015 con la quale il Comune di 
Cattolica  richiedeva  a  SGATE/Anci  opportuna  password  finalizzata  alla  variazione 
dell'Amministratore SGATE preso il  Comune di Cattolica e considerato che il  manuale 
SGATE/Anci, per addivenire alla variazione del nominativo in parola, prevede l'adozione 
di un atto formale dell'Amministrazione con il quale si individua la nuova figura referente;

Ritenuto di procedere in merito; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  richiamare  la  premessa,  parte  integrante  e  di  procedere  alla  variazione 
dell'Amministratore  SGATE  per  la  gestione   delle  Agevolazioni  delle  Tariffe 
Elettriche presso il  Comune di Cattolica,  nominando il  dott.  Simone Lombardi, 
ufficio  Politiche  Sociali  in  sostituzione  del  precedente  Amministratore  SGATE 
sig.ra Tonnini Maria;

2) di dare opportuna comunicazione a SGATE/Anci e di procedere successivamente 
alla nomina del rendicontatore nella persona del medesimo dott. Simone Lombardi, 
ufficio Politiche Sociali del Comune di Cattolica;
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di  individuare  nella  persona  del  dott.  Massimiliano  Alessandrini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  21/10/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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