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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 256 Del 27/11/2018     
 

Ufficio Segreteria 
 

OGGETTO: Sistema Gestione delle Agevolazioni Tariffe Elettriche (SGATE): nomina 
Amministratore di Sistema   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI 
- il decreto interministeriale 28.12.2007, 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 condizioni di salute”; 

- la deliberazione 27.11.2008, n. ARG 172/08, dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas; 
- la nota ANCI/SGATE prot. n. 047690 pervenuta il 24 dicembre 2008 e relativa alla richiesta di 

credenziali di accesso al sistema SGATE per la gestione delle richieste di agevolazioni sulla 
tariffa dell’energia elettrica, a favore dei cittadini residenti che rivestono i requisiti di cui alla 
normativa appena citata sopra; 

- la lettera trasmessa via mail in data 7/05/2018 a firma del Segretario Generale ANCI inerente 
l’avvio del Bonus Idrico 

 
DATO ATTO CHE  
- la gestione delle singole istanze presentate dai cittadini rientrano tra le attività esercitate dal 

Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Cervignano del Friuli, mediante delega 
ai CAF convenzionati del ricevimento e inserimento a Portale dei dati dei cittadini richiedenti; 

- per quanto concerne il bonus idrico, è necessario che ciascun Comune acceda al Portale SGATE 
ed attivi le deleghe ai CAF convenzionati con il SSC  

- l’attivazione delle suddette deleghe può essere fatta esclusivamente dall’Amministratore di 
Sistema SGATE abilitato; 

 
RITENUTO di individuare nella dottoressa Chersin Michela, responsabile dell’area finanziaria, il 
soggetto designato dal Comune quale Amministratore di Sistema SGATE; 
 
VISTO lo Statuto comunale e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 
VISTO il T.U.EE.LL., approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

per le motivazioni citate in premessa, 

1. di individuare nella dottoressa Chersin Michela, responsabile dell’area finanziaria il 
soggetto designato dal Comune quale Amministratore di Sistema SGATE; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
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riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 8 aprile 2013, n° 5. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott. Luca Stabile  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

256 27/11/2018 Ufficio Segreteria 27/11/2018 

 
 

OGGETTO: Sistema Gestione delle Agevolazioni Tariffe Elettriche (SGATE): nomina 
Amministratore di Sistema   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 30/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/12/2018. 
 
Addì 30/11/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Damiana Ceschia 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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