COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 17 del 19.01.2021
OGGETTO: AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE
A
CARATTERE
SOCIALE PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 'BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2020'
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. , nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il predisponendo bilancio di previsione 2021-2023;
Visto l'Art. 106 C.3 bis del D.L 34/2020 (Decreto Rilancio) che posticipa l'approvazione del bilancio
2021-2023 al 31/01/2021;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamato il D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 il quale, nel definire all'art. 1 il quantitativo minimo
vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali in 50 litri/abitante/giorno,
prevede l'introduzione di un “bonus acqua” per gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei
familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale;
Vista la Deliberazione ARERA N. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 e ss.mm.ii. che prevede la
concessione di agevolazioni economiche sotto forma di BONUS Sociale Idrico Integrativo (da ora
BONUS Integrativo) nella forma di rimborso tariffario in favore delle cosiddette "utenze deboli",
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in
condizioni socio-economiche disagiate;
Visto il “Regolamento per l'attribuzione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per gli utenti del
Servizio Idrico Integrato” approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n.35
del 12 novembre 2020 il quale introduce il “Bonus Sociale Idrico Integrativo" un rimborso tariffario
in favore delle cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni
gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate;
Accertato che la quota assegnata al Comune di Aidomaggiore ammonta ad € 581,80;
Atteso che, sulla base delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, il riconoscimento
dell’agevolazione in oggetto avviene nel rispetto della procedura in esse definita alla quale
partecipano l’EGAS, il gestore del Servizio Idrico Integrato e i Comuni ai quali sono attribuite le
relative funzioni amministrative;
Preso atto che ai Comuni compete in particolare l’acquisizione delle richieste di ammissione
all’agevolazione tariffaria da parte dei cittadini residenti nel proprio territorio entro il 30 dicembre
2020 nonché l’individuazione degli idonei e beneficiari della stessa, nel rispetto dei criteri e delle
modalità definite nel Regolamento suddetto, entro il 1 febbraio 2021 , da trasmettere ad EGAS
entro il 31 luglio 2021;
Dato atto che, entro la data del 30 dicembre 2020 è pervenuta n. 1 richiesta di agevolazione di cui
all’allegato elenco;
Dato atto che dalle verifiche e dalle valutazioni effettuate la stessa risulta regolare;
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, all’approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi
residenti nel Comune di Aidomaggiore, al fine di procedere alla trasmissione all'EGAS secondo le
modalità del Regolamento succitato per la contabilizzazione dell’agevolazione secondo le modalità
previste;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari (*) residenti nel Comune di
Aidomaggiore ammessi all’agevolazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2020, di cui al
Regolamento per l'attribuzione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per gli utenti del Servizio
Idrico Integrato” approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n.35 del 12
novembre 2020;
Di procedere alla trasmissione dell elenco dei beneficiari all'EGAS secondo le modalità del
Regolamento succitato per la contabilizzazione dell’agevolazione secondo le modalità previste;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, 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;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'EGAS
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
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