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COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 2 del 11/01/2021
Registro di
settore n. 4
del 11/01/2021

Oggetto: Agevolazioni tariffarie a carattere sociale in favore delle utenze deboli del servizio
idrico. Approvazione elenco partecipanti. Annualità 2020.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 4 del 04.02.2015 con la quale è stato istituito l’Ente di
Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), a cui sono state attribuite le funzioni di
organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato;
ATTESO che con Deliberazione n. 35 del 12.11.2020 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”;
RICHIAMATA la Nota Prot. n.5952 del 17 Novembre 2020, Ns. Prot. n.3102 del 18/11/2020, con la
quale E.G.A.S. (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) ha reso noto ai Comuni che con
Deliberazione n°35 del 12/11/2020 adottata dal C.I.A (Comitato Istituzionale d’Ambito) si è
provveduto alla “Approvazione del Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico
Integrativo per l’Anno 2020 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa”, destinato ai
nuclei famigliari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socioeconomiche disagiate;
ATTESO che E.G.A.S., con la suddetta Nota, ha trasmesso la documentazione utile all’avvio del
procedimento che consenta la presentazione delle Domande ai soggetti interessati;
VISTA la suddetta Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’EGAS n. 35 del 12.11.2020 con la
quale:
- è stato approvato il Regolamento per l’attribuzione del suddetto Bonus Sociale Idrico Integrativo per
l’Anno 2020, fissando requisiti, termini e modalità di presentazione delle Domande;
- è stato attribuito ai Comuni l’onere di provvedere alla pubblicazione del Bando Pubblico, alla raccolta e
istruttoria delle Domande entro il termine del 30.12.2020, alla predisposizione dell’elenco degli idonei e
beneficiari sulla base dei criteri fissati dall’EGAS, e alla trasmissione, infine, all’Egas, entro il 01.02.2021, del
suddetto Elenco predisposto secondo i format e le modalità stabilite;
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- Sono stati ripartiti i fondi fra i Comuni della Sardegna, secondo i criteri individuati, assegnando al Comune
di Tiana l’importo di Euro 642,43;
PRESO ATTO che l’EGAS ha stabilito che la misura dell’agevolazione di cui trattasi per gli utenti
aventi i requisiti previsti è così determinata:
1) €. 25,00 per ogni componente il nucleo familiare in presenza di un Indicatore ISEE al di sotto
della soglia di € 9.000,00;
2) €. 20,00 per ogni componente il nucleo familiare in presenza di un Indicatore ISEE da €.9.000,00
fino alla soglia di €. 20.000,00;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 199 del 01/12/2020, 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. 35 del 12.11.2020 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. 3287 del 04/12/2020, 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, due istanze di partecipazione, compilate secondo l’allegato fornito
dall’ufficio servizi sociali;
APPURATO che dall’istruttoria delle due 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. 35 del 12.11.2020, 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 opportuno, pertanto, procedere all’approvazione dell’allegato Elenco, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente gli idonei e beneficiari ammessi alle
agevolazioni di cui trattasi, non nominati nella presente nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di privacy, specificati con il solo Codice Identificativo e meglio generalizzati nell’allegato
agli atti del Servizio Sociale, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per un totale di €. 155,00
al fine di dare attuazione al procedimento in oggetto;

DATO ATTO che il suddetto Elenco degli idonei e beneficiari, redatto nel rispetto delle modalità
di cui al Format All.2 allegato alla Deliberazione C.I.A. n. 35 del 12/11/2020, dovrà essere trasmesso
agli Enti di competenza entro il 01 Febbraio 2021, come indicato nelle disposizioni sopra citate;
RITENUTO opportuno provvedere alla pubblicazione, all’Albo Pretorio dell’Ente, del suddetto
elenco degli idonei e beneficiari;
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DATO ATTO che decorso il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del suddetto
Elenco degli idonei e beneficiari, si provvederà, previo esame degli eventuali ricorsi, alla
pubblicazione dell’Elenco definitivo;
DATO ATTO, altresì, che decorsi cinque giorni dalla pubblicazione del suddetto Elenco degli
idonei e beneficiari, in assenza di eventuali ricorsi e/o opposizioni, lo stesso è da ritenersi
definitivo;
ATTESO che l’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente direttamente in bolletta, attraverso
apposito documento contabile emesso dal gestore del Servizio Idrico Integrato e pertanto il
presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente, e conseguentemente non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;
ATTESO altresì 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;
VISTO il predisponendo bilancio 2021;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROVVEDERE all’approvazione dell’allegato Elenco degli idonei e beneficiari, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto nel rispetto delle modalità di cui al Format
All.2 allegato alla Deliberazione C.I.A n. 35 del 12.11.2020 e relativa Nota Prot. n.5952 del 17
Novembre 2020, Ns. Prot. n.3102 del 18/11/2020, trasmessa da E.G.A.S. (Ente di Governo
dell’Ambito della Sardegna), inerente gli idonei e i beneficiari ammessi al Bonus Idrico
Emergenziale quale agevolazione tariffaria straordinaria per gli utenti del Servizio Idrico Integrato
(SII) residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa, che versano in particolari condizioni di
vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in attuazione
delle misure di contenimento adottate per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
non
nominati nella presente nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy, specificati con
il solo Codice Identificativo e meglio generalizzati nell’allegato agli atti del Servizio Sociale, per gli
importi a fianco di ciascuno indicati, per un totale di €. 155,00, al fine di dare attuazione al
procedimento in oggetto nel rispetto delle disposizioni citate in premessa;
DI DARE ATTO che decorso il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del suddetto
Elenco degli idonei e beneficiari, si provvederà, previo esame degli eventuali ricorsi, alla
pubblicazione dell’Elenco definitivo;
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DI DARE ATTO altresì, che decorsi cinque giorni dalla pubblicazione del suddetto Elenco degli
idonei e beneficiari, in assenza di eventuali ricorsi e/o opposizioni, lo stesso è da ritenersi
definitivo;
DI PROVVEDERE a trasmettere agli Enti di competenza, entro il 01 Febbraio 2021, l’allegato
Elenco degli idonei e beneficiari nel suddetto Format All.2 come indicato nel predetto Allegato A
alla Deliberazione C.I.A. n. 35 del 12.11.2020, 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 di cui trattasi.
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
Zedda Pietro
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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, 11/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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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 11/01/2021
Tiana, 11/01/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

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