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Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 96 del 16/11/2020
Atto n. 274
del 16/11/2020

OGGETTO: concessione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico
integrato - Approvazione elenco definitivo istanze ammesse.

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di novembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Vista la delibera G.M. n. 27 del 15/05/2020 con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente;
Visto il decreto del sindaco n.6 del 09.11.2020 con il quale veniva nominato il responsabile d’area;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022. (Art. 151 Del D.Lgs. N. 267/2000 E Art. 10, D.Lgs. N. 118/2011)
Vista la deliberazione Giunta Comunale n.13 del 29/03/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti. Assegnazione risorse finanziarie ai
Responsabili d’Area.
Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS)
n. 23 dell’8 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’attribuzione del Bonus idrico emergenziale
per gli utenti del servizio idrico integrato, quale misura di sostegno a favore dei nuclei familiari colpiti dagli effetti
dell’emergenza sanitaria da Covid – 19 che versano in condizione di vulnerabilità economica.
Atteso che la suddetta misura è da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore alle cosiddette “utenze
deboli”, ovvero i nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa S.p.A. che versano in condizioni
socioeconomiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da
Covid-19 e viene concessa secondo le modalità e i criteri indicati nel succitato Regolamento.
Preso atto che è stato istituito da EGAS un Fondo di Solidarietà, destinato alla realizzazione della misura in oggetto,
il cui importo, ripartito tra i Comuni con le modalità e i criteri fissati dallo stesso regolamento, ammonta per il
Comune di Onifai, quantificato proporzionalmente alla popolazione, residente al 1° gennaio 2017 e tenuto conto della
superficie territoriale è pari a € 3818,44
Rilevato che, alla luce di quanto previsto dal summenzionato Regolamento, potevano presentare richiesta del Bonus
idrico emergenziale i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartenenti alla
tipologia “Uso Domestico residente”, in possesso dei seguenti requisiti:
- siano residenti presso il Comune di Onifai;
- abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato,
- abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro,
- abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di nuclei con
- almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa),
- siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell'attività
lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19.
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Per gli utenti diretti è richiesta la titolarità di un'utenza Domestica Residente per almeno uno dei componenti il nucleo
ISEE, e inoltre deve essere garantito il possesso dei seguenti requisiti:
- la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di
fornitura del medesimo contratto;
- la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE.
Per gli utenti indiretti deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il
nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero che
l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o
aggregata.
Rilevato che l’importo del Bonus Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per ogni componente
il nucleo familiare.
Considerato che compete al Comune:
a) prendere in carico le domande di ammissione al Bonus Emergenziale, trasmesse dagli utenti del servizio idrico
integrato residenti nel territorio e procedere alla verifica della sussistenza requisiti prescritti da EGAS;
b) approvare, a conclusione dell'istruttoria, l’elenco provvisorio degli idonei beneficiari ordinata per ISEE;
c) redigere l'elenco definitivo dei beneficiari, da trasmettere all'EGAS, unitamente all'atto di approvazione.
Visto l’Avviso Comunale Prot. n. 2935 del 10/08/2020;
Vista, altresì, la Nota dell’EGAS acquisita al protocollo dell’Ente del 13/07/2020 avente ad oggetto “Deliberazione del
Comitato Istituzionale d’Ambito n. 23 dell’8 luglio 2020 “Approvazione del Regolamento per l'attribuzione del BONUS Idrico
Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato” che stabiliva un termine per la presentazione delle istanze da parte degli
utenti al 30 settembre 2020, prorogata poi al 15 ottobre 2020 dalla Nota EGAS del 09/10/2020;
Rilevato che sono pervenute al protocollo dell’ente n. 5 domande che possiedono i requisiti richiesti;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria, allegata alla presente non soggetta a pubblicazione al fine di tutelare il
diritto alla riservatezza degli utenti;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2020/2022, approvato dalla G.C. Con proprio atto n.9 del 24/01/2020;
Attestato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi ed il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei
dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli 151, 182,
183, 184, 185;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:
DETERMINA
Di approvare, per i motivi citati in premessa, L’elenco definitivo delle istanze ammesse all’ottenimento delle
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze idriche domestiche “bonus idrico emergenziale” a favore di
nuclei familiari residenti nel Comune di Onifai che versano in condizioni di vulnerabilità economica a causa degli
effetti dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid – 19 , allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
Di trasmettere entro il 17/11/2019, all'EGAS l’elenco definitivo di cui sopra;
Di dare atto che il presente atto non è trasmesso al Servizio Finanziario poiché all'erogazione del contributo
provvederà l'ente gestore del servizio idrico, successivamente al riconoscimento dell'importo, con le modalità indicate
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziella Patteri

Il Responsabile del Procedimento
PATTERI GRAZIELLA
Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 18/11/2020.
Onifai, 18/11/2020.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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