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COPIA
Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 351 DEL 30-11-2020
OGGETTO:BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER
2020.Presa d'atto bando regionale e avvio procedimento.

L'ANNO

IL RESPONSABILE DELL’AREA





Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 29/93;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ( Testo Unico delle Leggi dell’Ordinamento degli
enti Locali);
 Visto il D. Lgs. N. 118/2011 e ss. mm.;
 Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera della Giunta comunale n. 11 del 21.02.2017, così come modificato
con delibera della Giunta comunale n. 24 del 02.04.2019, con cui è stato introdotto l’art.
15 Bis che stabilisce che in caso di vacanza o di assenza temporanea del titolare di
posizione organizzativa, è possibile assegnare l’incarico “ad interim” per un periodo di
tempo determinato, tra gli altri, al Sindaco con i conseguenti poteri di natura tecnico
gestionale;
 Visto il decreto n. 16 del 27.10.2020 con il quale il Sindaco ha assunto o, in deroga al
predetto art. 107 del TUEL e all’art. 3 del D. Lgs. N. 29 del 03.02.1993;
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2019 relativa
all’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
 Premesso che il Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
con deliberazione n. 35 del 12/11/2020 ha approvato:
 la destinazione dell’importo di € 2.000.000,00 per agevolazioni tariffarie a carattere
sociale;
 la ripartizione dell’importo fra tutti i comuni gestiti dalla società Abbanoa
proporzionalmente alla popolazione ivi residente, come da schema allegato alla
suddetta delibera, dalla quale si evince che per il Comune di Guamaggiore ha
destinato un importo di € 1.274,53;
 le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni
tariffarie a carattere sociale per il Bonus Sociale Idrico Integrativo (approvato a sua
volta con Deliberazione CIA n. 35 del 12/11/2020;
 Preso atto delle disposizioni di cui al Regolamento sopra richiamato ed in particolare:
• l'art. 3, comma 3, secondo il quale i Comuni sono i soggetti competenti e preposti ad
individuare gli aventi diritto al Bonus Idrico Integrativo e deputati allo svolgimento delle
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

• l'art. 3, comma 4, assegna ai Gestori la competenza ad erogare il BONUS Integrativo agli
utenti diretti ed indiretti (fornitura condominiale) del servizio idrico integrato,nei limiti e con
le modalità stabilite dal regolamento;
 Dato atto che le succitate“Modalità operative di applicazione del regolamento per
l’attuazione di agevolazioni economiche a carattere sociale” prevedono fra le altre
cose che i richiedenti in possesso di tutti requisiti devono presentare istanza al
Comune di residenza entro il termine ultimo del 30.12.2020 a pena di inammissibilità
della domanda, utilizzando l’apposito modulo approvato con le medesime modalità
operative;
 Visto l’allegato Avviso pubblico e il relativo Modulo di domanda;
 Considerato che la presente determinazione non avendo riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in questa fase non
necessita di visto di regolarità contabile;
 Vistol’art. 5, c. 1, della L. 241/90 e s.m.i. che testualmente recita: “Il dirigente di
ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto
all’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il
singolo provvedimento nonché, eventualmente, l’adozione del provvedimento finale”;
 Visto l’art. 5, c. 2 della L. 241/90 e s.m.i. che sancisce che fino a quando non sia
effettuata l’assegnazione di cui al primo comma, viene considerato responsabile del
singolo provvedimento il Responsabile del Servizio preposto all’unità organizzativa;
 Ritenuto ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 di attestare la regolarità tecnica
dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa;
 TUTTO ciò premesso;
DETERMINA



DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI AVVIARE il procedimento relativo all’individuazione dei beneficiari, residenti a
Guamaggiore, dell’Agevolazione Tariffaria a carattere sociale del Bonus Sociale Idrico
Integrato - Annualità 2020, secondo le indicazioni modalità operative approvate dall’Ente
di Governo dell’Ambito della Sardegna, al fine di consentire alle famiglie residenti a
Guamaggiore di presentare le relative istanze utilizzando l’apposita modulistica
predisposta dal predetto Ente di Governo;
 DI DARE ATTO che la scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei
beneficiari è stata fissata al 30/12/2020;
 DI DARE ATTO che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
 DI DISPORRE la pubblicazione di idoneo avviso, modulo di domanda e Modalità
operative, sul sito internet istituzionale e all’Albo Pretorio on-line del Comune.

Il Resp. Area Amministrativa
F.to ANTONIO CAPPAI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune dal 30.11.2020 al 14.12.2020
Il Responsabile Area Amm.va
F.to ANTONIO CAPPAI
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Guamaggiore, 30.11.2020

Il Responsabile Area Amm.va
ANTONIO CAPPAI
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