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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 396 del 15/06/2022
Registro di
settore n. 136
del 15/06/2022

OGGETTO: Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2022 nell’ambito territoriale
regionale gestito da Abbanoa SpA: approvazione elenco beneficiari e idonei non
beneficiari residenti nel Comune di Orotelli

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 01.04.2022, relativo all’attribuzione della Responsabilità del Servizio SocioAssistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 4 del 4 febbraio 2015, con la quale il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, ha istituto l’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna (EGAS) a cui sono attribuite le funzioni di
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
Richiamata la Deliberazione n.38 del 27.11.2020 adottata dal C.I.A (Comitato Istituzionale d’Ambito), avente ad oggetto:
“Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27 novembre 2020 “Approvazione del Regolamento per
l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi nell’ambito territoriale regionale gestito da
Abbanoa SpA”;
Visti il Regolamento sopracitato e le modalità operative di applicazione dello stesso, a norma dei quali è previsto che i
Comuni, in qualità di soggetti competenti e preposti all’individuazione degli aventi diritto alla concessione di agevolazioni
economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei
Comuni dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate, devono provvedere a dare la
massima informazione ai cittadini sui criteri adottati per l’accesso alle agevolazioni e acquisire entro il 30 maggio di ogni
anno le richieste dei cittadini titolari di utenza del Servizio Idrico Integrato, esaminarle, verificare il possesso dei requisiti,
approvare l’Elenco dei Beneficiari e trasmetterlo via pec entro il 30 luglio di ogni anno;
Vista la nota EGAS, registrata con ns prot. n. 537 del 27.01.2022, mediante la quale l’Ente comunica che la scadenza del
termine per la presentazione delle domande di ammissione è fissata per il giorno 30 maggio 2022 e che ciascun Comune,
dovrà trasmettere agli uffici dell’EGAS, l’elenco dei beneficiari residenti nel proprio territorio entro il 30 luglio p.v.;
Preso atto che l’EGAS ha stabilito che la misura delle agevolazioni per l’anno 2022 per gli utenti aventi i requisiti previsti
non potrà superare gli importi massimi di seguito indicati:
 € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di una certificazione ISEE in corso di validità
minore o uguale a € 9.000,00;
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 € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di una certificazione ISEE in corso di validità
maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00;
Considerato che al termine del 30 maggio 2022 sono pervenute n.43 istanze, e che nessuna di esse presentava
irregolarità in merito ai requisiti di ammissione al Bonus Integrativo, ovvero:
1)
2)
3)
4)

il rispetto della soglia ISEE prevista;
che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad esso riconducibile,
la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o Condominiale),
l’appartenenza del soggetto al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in caso di utenza diretta) o
comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di utenza indiretta);

Dato atto che la ripartizione del fondo bonus idrico integrativo 2022 attribuisce al Comune di Orotelli complessivi €
2.589,33, e che tale somma non è sufficiente per coprire il fabbisogno desumibile dalle istanze ricevute;
Considerato l’art. 4, punto 6.) del Regolamento, a norma del quale “Qualora l’importo del Fondo integrativo assegnato al
singolo comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il comune provvede a redigere due elenchi:
l’elenco dei beneficiari e l’elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse (…) ordinato in base al valore ISEE”;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari e degli idonei non beneficiari, stilato
utilizzando l’apposito format con le modalità previste, così articolato:



n. 40 richiedenti beneficiari:
n. 3 richiedenti idonei non beneficiari per assenza d risorse (istanze prot. n. 740/2022, n. 1503/2022 e n.
1645/2022);

Visti gli Artt. 183 - 184 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.6bis L.241/1990 e dell’art.7 D.P.R.62/2013, non sussiste alcun
conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto quanto ciò premesso;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare l’elenco dei beneficiari e degli idonei non beneficiari alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale in qualità
di titolari di utenze idriche ad uso domestico per il Sistema Idrico Integrato (SII) – fondo 2022, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, stilato utilizzando l’apposito format con le modalità previste dal Regolamento,
così articolato:
-

n. 40 richiedenti beneficiari:
n. 3 richiedenti idonei non beneficiari per assenza d risorse (istanze prot. n. 740/2022, n. 1503/2022 e n.
1645/2022);

Di trasmettere via pec all’EGAS, unitamente alla presente determina di approvazione, l’elenco in parola;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile;
Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale disponendo nel
contempo la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di
pubblicità e trasparenza previsti dal D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 15/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 30/06/2022
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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