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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Sociali, Cultura e Istruzione

N.R.G. 16 del
08/02/2019

Registro di
settore n. 12 del
31/01/2019

OGGETTO: Agevolazioni tariffarie a carattere sociale in favore
delle utenze deboli del servizio idrico. Approvazione graduatoria
partecipanti. Annualità 2017.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

VISTA la deliberazione dell’EGAS - Ente Governo dell’Ambito della Sardegna - n. 44 del
04.10.2018, avente per oggetto “Approvazione delle modalità operative di applicazione del
regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII” che disciplina
la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari quali “bonus idrico”
annualità 2017;

RICHIAMATO l’allegato A alla DCI N. 44 del 04.10.2018, inerente le modalità operative di
applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII
annualità 2017;

RICHIAMATA la Determinazione dell’EGAS - Ente Governo dell’Ambito della Sardegna - n. 210 del
17.10.2018, avente per oggetto ”Agevolazioni a carattere sociale per il SII – Ripartizione del fondo
2017;

ATTESO che con determinazione sopra richiamata è stato ripartito il fondo di solidarietà e a
codesto Ente è stato concesso un contributo pari a complessivi €. 3.810,79;

RICHIAMATAla nota EGAS, nostro prot. n. 2616 del 29/10/2018, con la quale sono stati
comunicati i riferimenti normativi inerenti l’approvazione delle modalità operative di applicazione
del regolamento per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII, per
l’annualità 2017 ( Deliberazione n. 44/2018);

RICHIAMATA la nota EGAS, prot. n. 7055 del 26 ottobre 2018, con la quale è stata trasmessa a
codesto ente la modulistica necessaria per l’erogazione del “Bonus Idrico 2017”;

ATTESO che la quota concessa al comune di Tiana, pari ad €. 3.810,79, sarà ripartita come di
seguito specificato:

- € 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
minore o uguale a € 9.000,00;
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- € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00

ATTESO il valore del bonus spettante a ciascun beneficiario, sarà riconosciuto dalla Società
gestore Abbanoa SPA come deduzione dalle bollette del servizio idrico;

PRESO ATTO, altresì, che in ogni caso l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà
eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno 2017, al netto di eventuali contributi
assegnati
nello stesso anno;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 240 del 15/11/2018, con la quale si dava attuazione
al procedimento per l’erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale a favore dei
titolari
di utenze idriche ad uso domestico per il Sistema Idrico Integrato ( S.I.I.), di cui alla Deliberazione
C.I.A. n. 44 del 04/10/2018 e si provvedeva ad approvare il bando pubblico e il relativo schema di
domanda, redatto nel rispetto delle direttive EGAS, di cui all’allegato A della Deliberazione n.
sopra citata ;

VISTO il bando pubblico e il relativo modulo di domanda, Prot. n. 2837del 19/11/2018,
concernenti i criteri di accesso ed i termini per la presentazione delle domande per la concessione
delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui trattasi;

ATTESO che nei termini di scadenza per la partecipazione al bando sopracitato sono pervenute all’ufficio
protocollo del comune di Tiana, cinque istanze di partecipazione, compilate secondo l’allegato fornito
dall’ufficio servizi sociali;

APPURATOche dall’istruttoria delle cinque domande agli atti, protocollate nei termini di scadenza del
bando, la stesse devono essere ritenute ammissibili al beneficio in quanto, in possesso di tutti i requisiti
previsti dal bando di concorso e dalla deliberazione dell’EGAS - Ente Governo
dell’Ambito della Sardegna - n. 44 del 04.10.2018, avente per oggetto: ”Approvazione delle
modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il SII” che disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di
rimborsi tariffari quali “bonus idrico”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’allegata graduatoria e del format
A, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, concernenti l’elenco dei
beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui trattasi, non nominati nella presente per ragioni di
riservatezza ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;

DATO ATTO che la suddetta graduatoria dovrà essere trasmessa agli Enti di competenza entro il
15 Febbraio 2019, attraverso il Format A;

ATTESO 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;

VISTI gli articoli 183-184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la regolarità della procedura;
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RITENUTO di dover procedere ad approvare la graduatoria, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

VISTO il predisponendo bilancio 2019;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI PROVVEDERE all’approvazione dell’allegata graduatoria e del format A, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto, concernenti l’elenco dei beneficiari ammessi alle
agevolazioni di cui trattasi, non nominati nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del
D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della stessa, secondo le forme ed i modi previsti dalla
legge.

DI PROVVEDERE altresì a trasmettere agli Enti di competenza, entro il 15 Febbraio 2019, l’allegata
graduatoria nel suddetto Format A, come indicato nel predetto allegato A alla Deliberazione C.I.A.
N. 44 del 04/10/2018, concernente le modalità operative di applicazione del Regolamento per
l’attuazione delle agevolazioni tariffarie in oggetto, al fine di procedere alla contabilizzazione delle
agevolazioni tariffarie in oggetto;

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;

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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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. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 08/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco
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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 08/02/2019

Tiana, 08/02/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


