
C O M U N E    DI    A L A N N O 
(Provincia di Pescara) 

 

Ufficio del Sindaco 
                                     P.zza Trieste n. 2 –  P.I. 00326640687 – C.F. 80013770682 –  

                                     Tel. 085/8573101 – 085/8573118 – Fax. 085/8573692 – e-mail: sindaco@comune.alanno.pe.it. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
DECRETO N. 5 DEL 26/05/2014 
 
Oggetto:  MAGGIORI ONERI – NOMINA RENDICONTATORE ECONOMICO DEL SISTEMA 
SGATE. 
   
 

IL SINDACO  
 

VISTA la nota ANCI prot. n. 263/ST/AG/ag-13 del 19/11/2013 con la quale è stato comunicato 
l’avvio del processo di rimborso per consentire la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai 
Comuni per l’attuazione degli interventi attinenti le fornitore energetiche di cui all’oggetto; 
VISTO l’avviso pubblicato sul portale SGATE in data con il quale i Comuni sono stati sollecitati a 
dotarsi di un valido indirizzo di posta elettronica certificata PEC, regolarmente pubblicato 
nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine di poter attivare le procedure di rimborso 
degli importi spettanti ai singoli Comuni; 
VERIFICATO che questo Comune è da tempo registrato al citato Indice IPA con il seguente 
indirizzo di posta PEC regolarmente funzionante: comune.alanno@pec.it; 
PRESO atto di quanto riportato nel Vademecum operativo e nelle Linee Guida pubblicati dal 
sistema SGATE che illustrano e descrivono i principali aspetti amministrativi e operativi del 
processo di rendicontazione, gestione e rimborso dei Maggiori Oneri; 
RILEVATO che è necessario nominare un soggetto rendicontatore, delegato alla gestione del 
processo di riconoscimento dei Maggiori Oneri e, in particolare all’approvazione del rendiconto 
economico; 
DATO ATTO che attualmente l’amministratore SGATE comunale è la sig.ra Livia Di Giuseppe 
dipendente a tempo indeterminato di questo ente con la qualifica di istruttore direttivo; 
  
 

D E C R E T A 
 

1. Di nominare la responsabile dell’area Affari Generali sig.ra Livia Di Giuseppe quale 
soggetto rendicontatore per il Sistema SGATE, delegato alla gestione del processo di 
riconoscimento dei Maggiori Oneri ed, in particolare, all’approvazione del rendiconto 
economico; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio 
comunale; 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web comunale – 
Amministrazione Trasparente. 

 
 

                              Il Sindaco 
                    del Comune di Alanno 

                                                                                                      f.to Dott. Vincenzo De Melis 
 

 


