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Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: BANDO PER LA FORMAZIONE ELENCO IDONEI BONUS PER LE 

UTENZE IDRICHE ABBANOA RIFERITE ALL’ ANNO 2017. 
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED ESCLUSI 

 
Il Responsabile del  Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 

 
Visto l’ articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 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. 72 del 20.12.2018 recante ad oggetto “Approvazione nota 

aggiornamento DUP 2019/2021 e Bilancio di Previsione triennio 2019/2021 e relativi allegati; 

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 26.10.2018 con il quale è stato conferito alla Sottoscritta l’incarico di 

Posizione organizzativa dei Servizi Sociali, educativi, Cultura e sport; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 25.05.2018 recante ad oggetto “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2018/2020”, integrata 

dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12.06.2018; 

Richiamata la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 44 del 04 Ottobre 2018, avente ad 

oggetto l’ approvazione delle modalità operative di applicazione del Regolamento per l’ attuazione di 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017; 

Visto l’allegato A alla Determinazione n. 210 del 17/10/2018 con il quale è stato assegnato al Comune di 

Assemini la somma di € 204.910,52 per l’anno 2017 e che l’ agevolazione per gli aventi diritto è pari a € 

60,00 a componente in caso di  ISEE pari o inferiore a € 9.000,00 ed € 40,00 a persona in caso di ISEE 

maggiore a € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00; 

Visto l’ allegato A alla Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 44 del 04 Ottobre 2018 ove sono 

delineate le modalità operative di applicazione del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale per il SII annualità 2017; 
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Richiamata inoltre la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 62 del 04 Dicembre 2018, con la 

quale sono stati prorogati i termini di  presentazione delle richieste di agevolazione al 20 gennaio 2019, al fine 

di consentire una risposta adeguata degli utenti aventi diritto all’iniziativa dell’EGAS; 

Vista la propria Determinazione n. 1224 del 19.11.2018 con la quale è stato approvato il bando per la 

formazione dell’ elenco degli idonei del bonus per le utenze idriche riferite all’anno 2017 e la modulistica 

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

Preso atto che:  

- sono pervenute n. 326 istanze; 

- n. 4 istanze non possono essere ammesse perché mancanti dei requisiti previsti dal bando in 

oggetto; 

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, come segue: 
n.  322 beneficiari – allegato A 

n.   4 esclusi – allegato B 
nonché a quantificare l’importo del contributo spettante agli aventi diritto (calcolato secondo le modalità 

operative dell’ allegato A della Deliberazione n. 44 del 04 Ottobre 2018), le cui risultanze ammontano a 

complessivi € 50.613,74; 

Ritenuto approvare gli elenchi “A” (beneficiari) e “B” (esclusi), allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Ritenuto inoltre di inviare l’elenco dei beneficiari e degli esclusi ad Abbanoa e ad EGAS entro 15 giorni 

successivi dalla pubblicazione del presente atto e comunque non oltre il 15.02.2019, secondo le modalità 

operative indicate nell’ allegato A della Deliberazione n. 44 del 04 Ottobre 2018; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

Di approvare l’ elenco dei beneficiari e il relativo elenco degli esclusi, facenti parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione e indicati rispettivamente: allegato “A” (beneficiari), allegato “B” (esclusi); 

Di dare atto che l’ elenco dei beneficiari e degli esclusi sarà pubblicato all’Albo Pretorio; 

Di dare atto che la somma delle agevolazioni da riconoscere ai richiedenti ammonta a € 50.613,74; 

Di dare atto che entro 15 giorni successivi dalla pubblicazione del presente atto e comunque non oltre il 

15.02.2019 verrà inviato ad Abbanoa e ad EGAS l’elenco dei beneficiari e degli esclusi, secondo le modalità 

operative indicate nell’ allegato A della Deliberazione n. 44 del 04 Ottobre 2018 
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Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali 

- Sport 
D.Ssa Melis Valentina 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 
Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

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. 
 

 

 

 

 

 


