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N° 34 Del 11/02/2019
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Bonus Idrico 2017. Approvazione graduatoria dei beneficiari.
L’anno duemiladiciannove del mese di febbraio del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 05/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il
periodo 01 gennaio 2019 – 20 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte;
Vista la nota dell’Ente di Governo nell’ambito della Sardegna (EGAS), assunta a ns protocollo al n.
2154 del 29/10/2018, DCI n. 44 del 4/10/2018 con la quale si approvano le “Modalità operative di
applicazione del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII
annualità 2017”;

Dato atto che nella suddetta nota, fra l’altro si stabilisce che:
I BENEFICIARI DEVONO ATTESTARE IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI,
1. residenza nel Comune in cui inoltrano l’istanza
2. utenza Abbanoa ad uso domestico residente
3. fatture pagate o non pagate e relative al periodo consumi 2017
Le misure delle agevolazioni sono:
A) € 60,00 PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE IN PRESENZA DI UN ISEE DI VALORE
MINORE O UGUALE AD € 9000,00;
B) € 40,00 PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE IN PRESENZA DI UN ISEE DI VALORE
MAGGIORE DI € 9000,00 ED INFERIORE AD € 20.000,00, SPECIFICANDO CHE IN OGNI CASO
L’IMPORTO COMPLESSIVO NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE AL VALORE DELLA SPESA IDRICA
RELATIVA AL 2017 AL NETTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI ASSEGNATI

la data di scadenza che i potenziali beneficiari deve osservare per la presentazione delle istanze è
fissata al 20/12/2018;
la data di scadenza che il Comune deve osservare per trasmettere la graduatoria è fissata al
15/02/2019;
Vista la Determinazione n. 210 del 17/10/2018 dell’EGAS con la quale si assegna a questo
Comune la quota di € 918,26;
Visto il proprio avviso pubblico, prot. 2311 del 21/11/2018;
Vista la nota dell’EGAS –assunta a ns prot. al n 2441 del 07/12/2018- DCI n. 62 del 04/12/2018
con la quale si modifica la precedente n. 44/2018- dando atto che per i beneficiari non vi è più
alcuna data di scadenza, mentre resta fermo per i Comuni l’obbligo di trasmissione dei dati entro il
15/02/2019 le agevolazioni saranno disposte direttamente in fattura ad ogni beneficiario;
Dato atto che a tutt’oggi sono pervenute n. 9 istanze tutte ammissibili dal punto di vista
amministrativo;
Dato atto altresì che le istanze di cui sopra, nel complesso danno diritto a benefici per un totale di
€ 900,00 e pertanto la graduatoria riporta tutti come “ammessi al beneficio”

DETERMINA
Di ammettere le sottoelencate istanze al beneficio denominato Bonus idrico 2017, concesso
dall’Ente di Governo nell’ambito della Sardegna (EGAS), dando atto che la graduatoria in chiaro
completa dei dati relativi all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare sarà allegata alla
presente ma non soggetta a pubblicazione ai sensi del Regolamento UE 675/2016:
1. prot. 2342 del 26/11/2018 omissis€ 40,00
2. prot. 2343 del 26/11/2018 omissis€ 80,00
3. prot. 2347 del 26/11/2018 omissis € 120,00
4. prot. 2413 del 05/12/2018 omissis € 60,00
5. prot. 2414 del 05/12/2018

omissis € 240,00

6. prot. 2492 del 13/12/2018

omissis € 160,00

7. prot. 81 del 11/01/2019

omissis € 60,00

8. prot. 99 del 14/01/2019

omissis € 80,00

9. prot. 256 del 04/02/2019

omissis € 60,00

Di dare atto che i dati di cui sopra, unitamente a copia della presente, saranno trasmessi all’EGAS
secondo le modalità indicate da quest’ultimo Ente;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Il Responsabile
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