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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Ilda CURTI - Maurizio BRACCIALARGHE 
e Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA 
GESTIONE DEL BONUS LUCE E DEL BONUS GAS. APPROVAZIONE RENDICONTI 
GAS E LUCE 2012.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha introdotto il “bonus sociale” sulla 
fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie economicamente svantaggiate e degli 
utenti in condizioni di disagio fisico tale da rendere necessario il ricorso costante ad 
apparecchiature elettromedicali presso il proprio domicilio, attribuendo ai comuni le attività di 
riconoscimento e verifica del possesso dei requisiti (Bonus Luce). 

L’art. 3, comma 9 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha riconosciuto per le famiglie ricadenti nelle stesse condizioni 
di disagio economico un bonus sulla fornitura del gas naturale, sempre con attribuzione ai 
comuni delle attività di riconoscimento e verifica del possesso dei requisiti (Bonus Gas). 

Il Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha inoltre previsto che i maggiori oneri 
sostenuti dai Comuni per l’espletamento delle attività sopra descritte vengano parzialmente 
rimborsati con le risorse accantonate al fondo nazionale previsto al comma 362 della Legge 27 
dicembre 2006 n. 296. 

L’A.N.C.I., tramite la propria piattaforma SGAte (Sistema di Gestione delle 
Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), con nota prot. 46414/2013 del 17 dicembre 2013, ha 
pubblicato le modalità operative del rimborso ai comuni dei maggiori oneri sostenuti per la 
gestione delle domande di agevolazione da parte degli utenti. 

Tali modalità prevedono l’estrazione da parte di SGAte delle domande presenti nella 
propria banca dati e la messa a disposizione dell’elenco al Comune di competenza, la 
successiva verifica da parte degli operatori comunali, individuati con determinazione 
dirigenziale n. 101 del 19 marzo 2014 (mecc. 2014 41075/013) e la convalida da parte del 
Rendicontatore comunale, per il Comune di Torino individuato con determinazione 
dirigenziale n. 45 del 17 febbraio 2014 (mecc. 2014 40603/013), e infine l’approvazione 
formale da parte del Comune stesso di tale elenco, denominato Rendiconto, mediante il 
presente atto. 

La procedura di rimborso prevede l’approvazione del Rendiconto da parte della Giunta 
Comunale. 

Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Comune di Torino ha deciso di 
avvalersi della collaborazione dei CAAF disponibili ad accettare i corrispettivi e le condizioni 
proposte, affidando lo svolgimento sulla base dapprima di una Convenzione approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 marzo 2009 (mecc. 2009 01539/013), riguardante 
la gestione del solo Bonus Luce, poi di un Protocollo d’Intesa Unificato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo 2010 (mecc. 2010 01599/013) e 
disciplinante, tra le altre attività, quelle del Bonus Luce e del Bonus Gas. 
 Preso atto dell’invio telematico da parte di SGAte dei Rendiconti dettagliati dell’attività 
condotta dal Comune di Torino e dai CAAF affidatari del servizio per il Bonus Gas 2012 e per 
il Bonus Luce 2012, esaminati dal Servizio competente e conservati agli atti, occorre, ai fini 
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della conclusione della procedura di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di Torino per la 
gestione delle attività inerenti Bonus Gas e Bonus Luce, approvare i Rendiconti economici 
prodotti da SGAte.  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare i Rendiconti n. 378163758 del 25 novembre 2013 (all. 1) e n. 378493674 del 

28 novembre 2013 (all. 2) messi a disposizione dalla piattaforma telematica SGAte, 
riassunti nei frontespizi sintetici allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale: 

 
Numero allegato Rendiconto Data Prestazione Importo 

all.  1 378163758 25/11/2013 Bonus Elettrico 2012 Euro 79.894,08 
all.  2 378493674 28/11/2013 Bonus Gas 2012 Euro 72.382,08 

 
2) di demandare al Rendicontatore la comunicazione alla piattaforma SGAte dell’avvenuta 

approvazione formale dei Rendiconti ai fini del pagamento; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                



2014 05590/013 4 
 
 
 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 
Maria Grazia Lorenzelli 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso  
___________________________________________________________________________  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’11 dicembre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











