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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 149 del 16/07/2021
Registro Generale N. 480 del 16/07/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7 in terza
lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: “Riorganizzazione degli
Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli
Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio
Sociale e Culturale.
VISTO il decreto della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al
31.12.2021.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTA la determinazione n. 22/62 del 21/01/2021 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra ANNO 2021;
PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti:
 la LR 4 febbraio 2015 n° 4 e smi, tramite cui il consiglio Regionale istituisce, in attuazione del D.Lgs. n° 152, il
governo dell’ambito Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui
sono attribuite funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato (SII);
 il DPCM 13 ottobre 2016 il quale stabilisce in 50 litri al giorno per abitante il quantitativo minimo vitale di
acqua necessario per il soddisfacimento dei bisogni essenziali, e contestualmente, prevede a favore degli utenti
che versano in documentate condizioni economiche disagiate dall’ISEE, l’erogazione di un bonus idrico,
demandando all’autorità d’ambito la competenza nel disciplinare il metodo tariffario e l’articolazione tariffaria;
LETTA la Deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020 tramite cui il Comitato Istituzionale d’Ambito:
1.
ha approvato il “Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e
successivi nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”, unitamente al “modulo domanda”, al “format
elenchi Comuni” ed al “format rendicontazione Abbanoa”;
2.
ha disposta la ripartizione del Fondo, pari a € 2.000.000,00, tra tutti i comuni gestiti da Abbanoa SpA,
utilizzando il medesimo criterio adottato nelle annualità precedenti per analoghe finalità e, nella fattispecie,
proporzionalmente alla popolazione residente (70%) e sulla base della superficie territoriale (30%), come da schema
approvato e denominato “Ripartizione Fondo tra i comuni”;
3.
ha prevista l’ammissione alla misura del bonus integrativo per i soli nuclei familiari titolari di utenze dirette o
residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” e che posseggano i
requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento, ed in particolare che abbiano un indicatore ISEE ordinario non superiore
alla soglia di 20.000,00 euro;
4.
ha stabilito l’importo del bonus spettante a ciascun beneficiario in € 25,00 per ogni componente del nucleo
familiare in presenza di un indicatore ISEE ordinario al di sotto della soglia di 9.000,00 euro, e € 20,00 per ogni
componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE ordinario da € 9.000,01 e fino alla soglia di €
20.000,00;
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5.
ha disposto che gli utenti in possesso dei requisiti presentino al Comune di residenza la domanda, compilata
secondo il modulo approvato, entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno. Il Comune dovrà successivamente
trasmettere all’EGAS, entro il 30 luglio di ciascun anno, l’elenco dei beneficiari secondo il format approvato dalla
deliberazione citata.
DATO ATTO che, al fine di usufruire del BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO, i beneficiari devono
attestare il possesso dei seguenti requisiti, così come stabiliti dalle citate deliberazioni e regolamento attuativo, che
prevedono nello specifico:
1. residenza nei comuni dell’ambito Sardegna
2. possesso di utenza Abbanoa con tariffa uso domestico residente;
3. possesso dell’ISEE ordinario in corso di validità (l’importo del BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO pari ad € 25,00 spettante a ciascun componente familiare in presenza di un ISEE
ordinario di valore minore o uguale ad € 9.000,00, e ad € 20,00 nel caso di nuclei familiari con ISEE
ordinario da € 9.000,01 € 20.000,00).
PRESO ATTO dell’allegato alla citata deliberazione CIA, denominato Modulo di domanda Bonus Sociale Idrico
Integrativo, tramite la cui compilazione, obbligatoria in ogni parte, ciascun cittadino interessato alla fruizione del
Bonus Idrico Emergenziale potrà attestare il possesso dei citati requisiti, allegando, pena l’esclusione dal beneficio:
1. documento di identità in corso di validità
2. attestazione ISEE ordinario in corso di validità
3. copia della bolletta Abbanoa a cui l’utenza si riferisce
CONSIDERATO che, ai sensi dei predetti disposti CIA, spetta a ciascun comune procedere all’identificazione degli
idonei beneficiari del contributo denominato BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO;
RISCONTRATO che, a seguito di quanto disposto nei citati atti, il comune di Abbasanta ha provveduto con
determinazione 81/2021 alla pubblicazione dell’avviso e del modulo di domanda utili alla presentazione da parte dei
cittadini residenti interessati della richiesta del contributo entro e non oltre il 31/05/2021, dando atto che la data di
presentazione degli atti definitivi da parte del comune all’EAGAS a mezzo pec dedicata è fissata il 30/07/2021;
ATTESO che, nei tempi fissati dal citato provvedimento, sono pervenute all’ente n° 16 istanze, e che dalla loro
disamina risulta che siano attestati i requisiti per la fruizione del bonus idrico emergenziale da parte di tutti i
richiedenti il beneficio, così come riportato nell’allegato agli atti d’ufficio che si intende approvare anche ai fini della
trasmissione all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria contenente i dati dei residenti nel comune di Abbasanta risultati aventi diritto alla
fruizione del Bonus Idrico, specificando che questo verrà materialmente erogato da Abbanoa;
2. di trasmettere il presente provvedimento unitamente all’allegato entro il 31/07/2021 all’EAGAS a mezzo pec:
protocollo@pec.egas.sardegna.it ;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del comune di
Abbasanta;
4. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune e
nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013, ad
eccezione degli allegati che, a tutela della privacy, non costituiscono oggetto di pubblicazione.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 16/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 16/07/2021.
Abbasanta, 16/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 16/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra
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