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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 41 del Reg.

OGGETTO:

del 27/03/2014

Maggiori Oneri sostenuti dal comune per l'espletamento
delle attività di gestione delle domande di agevolazione del
bonus elettrico e del gas. Nomina Rendicontatore.

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di MARZO alle ore 17:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.
Consiglieri

Presenti

TONDO Giuseppe

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

D'AMONE Margherita

X

Assenti

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
F.to Dr. Antonio PERRONE
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota ANCI prot. n. 263/ST/AG/ag-13 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto:
“SGAte - erogazione contributo maggiori oneri sostenuti dai Comuni”;
VISTE le Linee Guida – Maggiori Oneri, documento operativo con cui SGAte – ANCI disciplina
il processo di rimborso dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas;
VISTO il punto 3.1.2 delle sopra citate Linee Guida con cui viene stabilito che il Rendicontatore
è il soggetto, 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;
VISTO il punto 3.2.2 delle sopra citate Linee Guida con cui l’Amministrazione comunale deve
provvedere, mediante apposito atto di nomina, all’individuazione della figura delegata dall’Ente alla
gestione delle diverse fasi del processo;
RITENUTO di individuare nella persona dell’Ass. Sociale CONGEDO Giuseppa - Responsabile
del 2° Settore - la figura idonea delegata dall’Ente Comune alla gestione delle diverse fasi del
processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle
attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas ed in
particolare all’approvazione del Rendiconto Economico e contestuale indicazione dei riferimenti
per effettuare l’accredito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI NOMINARE, per i motivi in premessa esposti , la sig.ra Giuseppa CONGEDO - in
qualità di Responsabile del 2° Settore - soggetto delegato dall’Ente Comune alla gestione
del processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l’espletamento
delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas
ed in particolare all’approvazione del Rendiconto Economico e contestuale indicazione dei
riferimenti per effettuare l’accredito.
2. DI DEMANDARE al Responsabile del 2° Settore ogni atto inerente e conseguente
3.

DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime , immediatamente
eseguibile sensi del 4 comma dell’art. 134 del D. Lgs.vo 267/200, il presente atto
immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/03/2014 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 389 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Data 28/03/2014

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2014
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
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