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Determinazione Slndacale " ,l k
Oggetto: variazione nominativo SGATE. Nomina nuovo Amministratore Locale di Sistema (Bonus
energia elettrica, gas naturale e acqua)

IL SINDACO

Premesso che con la liberalizzazlone del mercato dell'energia sono state previste agevolazioni delle
tariffe energetiche rivolte ai cittadini economicamente svantaggiati e per coloro che versano in gravi
condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature med ico-tera peutiche alimentate ad
energia elettrica;
Richiamata la seguente normativa che ha istituito e regolarnentato le modalità per la gestione da parte
dei Comuni delle richieste di agevolazione sulle tariffe energetiche presentate dai cittadinì in possesso
dei req uisiti di ammissibilità:

- Decreto interm in isteria le 28 dicembre 2007;

- decreto-legge n. 185/2008 convertito con modìficazioni dalla legge23gennaio 2OO9 n.2;
- Decreto del Minlstero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- D.P.C.M. 13 ottobre 2076 "Iariffa sociale del servizio idrico integrato";
Atteso che le domande per il riconoscimento dei bonus vanno inoltrate al Comune dì residenza;

Considerato che la dipendente precedentemente incaricata quale Amministratore Locale di Sistema
presta servizio in un altro settore di questo Comune per cui si rende necessario individuare un nuovo
Amministratore SGATE;

Vista la determinazione n. 60/714 del L5/04/2019 del Responsabile del Settore I - Affa ri cenerali e

Servizi alla Persona con Ia quale la dipendente ltaliano Giuseppa fvlaria, Cat. C, dipendente a tempo
pieno e indeterminato, è stata nominata responsabile per l'ìstruttoria dei procedimenti di competenza
dell'Ufflcio Servizi Sociali;

Ritenuto pertanto di incaricare, quale Amministratore Locaie del Sistema SGATE, la dipendente ltalìano
Giuseppa Maria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. lgs n. 261/2000

DETERMINA

- di nominare, quale Amministratore Locale di Sistema SGATE, la dipendente ltaliano Giuseppa Maria
in servizio presso I'Ufficio Servizi Sociali di questo Ente;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo Comune
ai sensi di legge;

- di notifìcare il presente prowedimento alla dipendente incaricata;

- di invìare il presente atto al sistema SGATE-ANCI al fine di procedere alla modifica deì dati relativi
all'Amministratore del sistema per questo Ente.

llSindaco
Pa lazzo Adriano, lì


