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DETERMINAZIONE  DEL SETTORE SOCIO CULTURALE  

N. 445 DEL 27/11/2020 DEL REGISTRO GENERALE 

 

  N. 79 DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

OGGETTO: 

Bonus idrico integrativo per l'anno 2020. Deliberazione del Comitato Istituzionale 

d'Ambito n.35 del 12/12/2020  Approvazione avviso      

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

Premesso che l’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna con la deliberazione n. 35 del 12 novembre 

2020 il Comitato Istituzionale d’Ambito ha approvato il “Regolamento per l'attuazione del BONUS 

Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”, 

Vista la nota prot. N. 5952 del 17/11/2020, con la quale l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 

(EGAS) informa i Comuni dell'approvazione del suddetto regolamento ha invitato gli stessi ad avviare 

la procedura per l'individuazione dei beneficiari del bonus idrico integrativo attraverso la 

pubblicazione del bando contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di 

agevolazione da presentare al Comune di residenza entro il 30 DICEMBRE 2020, istruire la procedura 

e trasmettere l’esito della procedura entro il 1° febbraio 2021; 

Preso atto che: 

- il BONUS Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS Sociale Idrico (da ora 

BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce 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, secondo i criteri indicati nel Regolamento su indicato; 

- sono ammessi alla misura del bonus integrativo i 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 non superiore alla soglia di 20.000,00 euro. Nello specifico, l’importo del bonus spettante a 

ciascun beneficiario è pari a: 

o 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al 

di sotto della soglia di 9.000,00 euro; 

o 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 

9.000,00 euro e fino alla soglia di 20.000,00 euro. 

- che stabilisce i criteri per l’assegnazione dei contributi in questione, dando atto che le domande 

andranno inserite in graduatoria in ordine di Isee;  

- della  modulistica, che i Comuni dovranno utilizzare 

 

Atteso che la somma assegnata al Comune di Nuragus  ammonta a euro 1.181,65;  

Preso atto che nel caso in cui le risorse assegnate dovessero risultare non sufficienti a coprire il 

fabbisogno rilevato a seguito della presentazione delle domande, secondo quanto stabilito dall’EGAS, 



si procederà ad assegnare i contributi, con priorità per l’ISEE più basso procedendo in ordine 

crescente, e in caso di parità tra più utenti, verrà utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di 

presentazione della domanda;  

Preso atto che occorre pertanto avviare il relativo iter procedimentale, approvando un avviso pubblico 

al fine di informare gli utenti interessati;  

Visto l'allegato avviso per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale per la fornitura del Servizio Idrico Integrato predisposto ai sensi del regolamento 

predisposto dall'EGAS e ritenuto dover procedere all'approvazione; 

Dato atto che i termini per la presentazione delle domande decorreranno dalla pubblicazione 

dell’avviso all'Albo Pretorio online del Comune e scadranno il 30/12/2020;  

Con il provvedimento in oggetto 

DETERMINA 
 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di approvare l'allegato AVVISO relativo alla presentazione delle istanze per l'individuazione dei 

soggetti beneficiari del bonus sociale idrico integrativo 2020 di cui alla Delibera del deliberazione n. 

35 del 12 novembre 2020 il Comitato Istituzionale d’Ambito. 

Di dare atto che le domande dovranno essere presentate sull'apposito modulo predisposto da EGAS e 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, entro il termine del 30/12/2020;  

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 

147-bis, comma l, 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 dare atto che in capo al designato responsabile del procedimento non sussistono, con riferimento 

all’acquisizione in oggetto, conflitti d’interesse anche solo potenziali che impongano l’astensione; 

Di dare atto che non viene acquisito parere in ordine alla regolarità contabile, poiché il presente atto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio 

dell'Ente. 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web 

“amministrazione trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’art. 26, c. 1 del d.lgs. 

33/2013. 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore 

Giovanni Daga  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 27/11/2020  al 12/12/2020   con numero di pubblicazione 684 

 

Nuragus, li  27/11/2020 

Il Responsabile del Settore 

Giovanni Daga 

 

      

 



 

    
 

 

 


