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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNUALITA’ 2020-  

INTEGRAZIONE GRADUATORIA 

 
Il Responsabile del  Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

 
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/04/2021 recante ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione 2021 - 2022 - 2023 e nota di aggiornamento al D.U.P. 2021 -2022 - 2023”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 recante ad oggetto “Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2021/2023”; 

Visto il Decreto del Sindaco n.7 del 16.02.2021, per la nomina del Responsabile di Posizione Organizzativa 

dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport nella persona della sottoscritta; 

Richiamata la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 35 del 12 Novembre 2020, avente ad 

oggetto l’approvazione del Regolamento per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2020 

nell’ambito territoriale regionale gestito da ABBANOA spa; 

Visti gli allegati “A” e “B” alla deliberazione n. 35 del 12 Novembre 2020 con il quale è stato assegnato al 

Comune di Assemini la somma di € 34.543,97 per l’attribuzione del bonus sociale idrico integrativo 

l’agevolazione per gli aventi diritto è pari a: 

− € 25,00 a componente del nucleo familiare con un indicatore ISEE al di sotto della soglia di € 

9.000,00  

− € 20,00 a componente del nucleo familiare con un indicatore ISEE dai € 9.000,00 fino a 20.000,00 €. 

 Sono beneficiari i nuclei familiari che rientrino nella tipologia socio-economica definita “utenza debole” con 

indicatore ISEE non superiore ai 20.000,00 €. 
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Visto l’allegato A alla Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 35 del 12 Novembre 2020 

“regolamento per l’attuazione del bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2020 nell’ambito territoriale 

regionale gestito da ABBANOA spa”; 

Vista la propria Determinazione n. 1262 del 18.11.2020 con la quale è stato approvato il bando per la 

formazione dell’elenco degli idonei del bonus sociale idrico integrativo per le utenze idriche e la modulistica 

necessaria alla presentazione delle richieste di agevolazione da parte dei cittadini aventi diritto; 

Richiamata la propria determinazione n 30 del 15/01/2021 “Graduatoria bonus sociale idrico integrativo- 

approvazione elenchi degli aventi diritto e degli esclusi”.  

Vista la nota prot. n. 21899 del 7/6/2021 con la quale il presidente di EGAS comunica il completamento 

dell’attività istruttoria e che, con determinazioni dirigenziali n. 84 del 5 maggio 2021 e n. 110 del 1 giugno 

2021, sono stati approvati gli elenchi in base ai quali il Gestore Abbanoa Spa dovrà erogare il Bonus idrico 

integrativo 2020 agli utenti aventi diritto; 

Con la stessa nota il presidente di Egas invita i Comuni interessati, al fine di contribuire ad assegnare le 

risorse residue, a trasmettere entro il termine perentorio del giorno mercoledì 23.06.2021, gli elenchi delle 

domande già inviate da utenti del SII (Sistema Idrico Integrato), idonei alla misura,- che abbiano presentato, 

seppur tardivamente, la domanda di ammissione al Bonus;  

Ritenuto di dover pertanto provvedere all’ammissione, di n. 3 domande escluse a causa della tardiva 

presentazione;  

Atteso che sulla base della documentazione presentata si è proceduto a stilare l’elenco dei beneficiari, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che in seguito all’ammissione delle n. 3 domande, l’esito dell’istruttoria risulta così ridefinito: 

• n.  150 beneficiari – allegato A 

• N. 0 esclusi – allegato A 

Di dare atto che la somma delle agevolazioni da riconoscere ai richiedenti, aggiornata a seguito deli nuovi 

soggetti ammessi, risulta di complessive € 11.230,00; 

Di approvare le suddette modifiche alla graduatoria comunale approvata con determinazione n. 30 del 

15/01/2021, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto inoltre di inviare l’elenco dei beneficiari all’ EGAS, secondo le modalità operative indicate nella nota 

prot. n. 21899 del 07/06/2021 del direttore dell’EGAS.   

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

Di ammettere alla misura del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020, in considerazione di quanto 

indicato in premessa, le tre domande acquisite indicate nell’ allegato A; 
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Di procedere ad aggiornare la graduatoria degli aventi diritto approvata con propria determinazione n. 30 del 

15/01/2021, dando atto che l’esito dell’istruttoria risulta essere il seguente: 

• n.  150 beneficiari – allegato A 

• n. 0 esclusi – allegato A 

Di dare atto che la somma delle agevolazioni da riconoscere ai richiedenti aggiornata ammonta a € 

11.230,00 complessivi; 

Di approvare le suddette modifiche alla graduatoria comunale approvata con determinazione n. 30 del 

15/01/2021, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Di dare atto che verrà inviato all’ EGAS l’elenco dei beneficiari, con le modalità indicate nella nota prot. n. 

21899 del 07/06/2021 del direttore dell’EGAS. 

Di dichiarare inoltre che ai sensi del vigente Piano Anticorruzione e della Trasparenza non sussistono per la 

scrivente condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel 

presente procedimento. 

Di dare atto che la presente Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di spesa, 

e pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

 
 

 
Il Responsabile del Area Socio Culturale Istruzione e 

Sport 
D.Ssa Melis Valentina 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 
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Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


