COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA di SASSARI
AREA SOCIO CULTURALE

REGISTRO GENERALE N. 832 del 18/11/2020
Determinazione n. 276 del 18/11/2020

OGGETTO: Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020 nell’ambito territoriale regionale
gestito da Abbanoa spa. Approvazione dell'avviso e del modulo di domanda e
definizione del termine di presentazione delle istanze.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Visti:
 il D. Lgs 267/2000, contenente il TUEL, con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 147bis e 192;
 la Legge 221 del 28/12/2015 “ Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (cd. Collegato Ambientale), e in
particolare l'art. 60 riguardante la “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
 Il DPCM del 13 Ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2016;
 la delibera ARERA 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR, con la quale si è dato attuazione al sistema di
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni
di disagio economico sociale,
 la delibera ARERA 918/2017/R/IDR con la quale sono state definite, tra l’altro, le modalità, per
garantire la copertura delle agevolazioni migliorative (bonus idrico integrativo), eventualmente previste
dagli Enti di governo dell’ambito;
 la deliberazione n° 35 del 12/11/2020 con la quale il Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di
Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) ha approvato il Regolamento per l'attuazione del bonus
sociale idrico integrativo per l’anno 2020 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa spa
contenente, tra l'altro, le fonti di finanziamento, i requisiti e le modalità operative di accesso alla misura;
 il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ad oggetto “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A., in particolare l'art. 23 “obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
 il Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali; considerato che:
 il Comune deve predisporre apposito avviso pubblico sulla base dei criteri fissati dall'EGAS per formare
un elenco dei beneficiari che hanno i requisiti per accedere al “Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’ano
2020”, finalizzato all'ottenimento di un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze
deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni
socio-economiche disagiate, che verrà concesso secondo le modalità e i criteri indicati nel Regolamento.
 la presentazione delle richieste di cui all'avviso pubblico per l'erogazione delle agevolazioni tariffarie
deve avvenire entro il termine perentorio del 30 dicembre 2020 al fine di consentire la redazione
dell'elenco dei soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti, e la quantificazione del calcolo
dell'agevolazione per la trasmissione ad EGAS e Abbanoa;
Ritenuto pertanto necessario e opportuno:
 approvare l'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione di un elenco di soggetti beneficiari, in
possesso dei requisiti, per il riconoscimento del “Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020”, con
il relativo modulo di domanda, redatti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con
la delibera n° 35 del 12/11/2020 di EGAS;
 di fissare, pena irricevibilità, quale scadenza ultima per il ricevimento delle istanze da parte dei cittadini
in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, la data del 30 dicembre 2020;
Dato atto che tutti i requisiti di accesso alla misura sono stabiliti nel citato Regolamento e recepiti
dall'Amministrazione Comunale nell'avviso e nel modello di domanda;
DETERMINA
per i motivi indicati i premessa


Di approvare l'avviso pubblico per formare un elenco dei beneficiari che hanno i requisiti per accedere
al “Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020”, finalizzato all'ottenimento di un rimborso
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tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei
Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate e il relativo
modulo di domanda, redatti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con la
delibera n° 35 del 12/11/2020 di EGAS e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale;
Di fissare, a pena di irricevibilità, quale scadenza ultima per il ricevimento delle istanze da parte dei
cittadini in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, la data del 30 dicembre 2020;
Di procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale di tutta la documentazione allegata al presente atto;
Di non trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, in quanto non si rileva aumento
di spesa o diminuzione di entrata.
Di dare atto che:
 contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
 è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune, d'ufficio, o a
istanza di parte ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

L’istruttore amministrativo

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale

Dalila Pasella

dr.ssa M. Margherita Lecca
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 990 del 18/11/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LECCA MARIA MARGHERITA in data
18/11/2020

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1581
Il 19/11/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 832 del 18/11/2020 con
oggetto
Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa
spa. Approvazione dell'avviso e del modulo di domanda e definizione del termine di presentazione
delle istanze.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DOTT.SSA LECCA MARIA MARGHERITA il 19/11/20201
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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