COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 2147

del 01/07/2022

OGGETTO: Approvazione l’elenco definitivo degli idonei beneficiari residenti e degli esclusi per
l’ottenimento del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022 nell’ambito territoriale regionale gestito da
Abbanoa Spa. Recepimento Deliberazioni del CIA dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
n. 38 del 26/11/2020 e n. 57 del 20 dicembre 2021.

IL DIRIGENTE

Premesso:
-

Che l’E.G.A.S – Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – con Deliberazione del Comitato
Istituzionale d’Ambito n. 38 del 26.11.2020, ha approvato il Regolamento per l’attribuzione del
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2021 e anni successivi, per gli utenti del servizio idrico
integrato gestito da Abbanoa Spa;

-

Che lo stesso Comitato Istituzionale d’Ambito, anche per l’anno 2022, ha stanziato a favore
della misura un importo complessivo di 2 milioni di Euro e che il suddetto importo è stato
ripartito tra tutti i Comuni gestiti da Abbanoa Spa, sulla base delle rispettive quote di
rappresentatività aggiornate con Deliberazione n. 57 del 20 dicembre 2021;

-

Che i Comuni sono i soggetti deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i
principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Il Comune provvede a dare la massima
diffusione dei requisiti necessari e delle modalità di richiesta delle agevolazioni nei tempi e
secondo le forme che ritiene più opportune. Verifica la correttezza della documentazione
presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni

-

Che il Comune di Nuoro deve provvedere ai seguenti adempimenti:
1) Pubblicare un bando contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di
agevolazione che gli utenti dovranno presentare al Comune di residenza entro il 30 maggio
di ogni anno;
2) Esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l’elenco
provvisorio degli idonei e beneficiari residenti nel proprio territorio e provvedere alla
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio del proprio Ente;
3) Decorsi i termini di pubblicazione, il Comune dovrà redigere l’elenco dei beneficiari
definitivo, che dovrà trasmettere a EGAS, sia in formato pdf che xls, unitamente all’atto di
approvazione entro il giorno 30 luglio di ciascun anno tramite PEC.

Vista la nota prot. n. 450/2022 acquisita al protocollo dell’Ente al numero 6222 del 27/10/2022 inviata
tramite PEC da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), recante “Bonus Sociale
Idrico Integrativo per l’anno 2022. Comunicazioni”;
Visto quanto stabilito dal Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno
2020 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa di cui all’allegato A alla Deliberazione
DCI di EGAS n. 38 del 27.11.2020;
Dato atto che sono ammessi alla misura del Bonus Sociale Idrico Integrativo i nuclei familiari titolari di
utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico
residente” e che posseggano i requisiti di cui all’articolo 5 del Regolamento sopra citato, ed in
particolare:
 siano residenti presso uno dei Comuni gestiti da Abbanoa SpA;
 abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
 abbiano un indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia di 20.000,00 euro;
Accertato che l’importo del Bonus Idrico Integrativo, anche per l’anno 2022, spettante a ciascun
beneficiario è pari a:


25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di
sotto della soglia di 9.000,00 euro;



20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da
9.000,00 euro e fino alla soglia di 20.000,00 euro;

Attestato che con la suddetta Deliberazione n. 57/2021 dell’EGAS è stato programmato l’utilizzo del
fondo disponibile di € 2.000.000,00 tra tutti i Comuni gestiti da Abbanoa Spa, destinando a favore dei
residenti nel Comune di Nuoro l’importo di € 46.279,89 quale ripartizione del Fondo 2022 tra i
Comuni;
Precisato che:
 Il presente procedimento è finalizzato all’individuazione di soggetti aventi titolo ai benefici in
questione;
 Il valore del Bonus non potrà comunque eccedere il valore della spesa idrica sostenuta
dall’utente nell’anno di riferimento, diminuita del Bonus Sociale Idrico Nazionale;
 l'EGAS recepisce gli elenchi degli idonei e beneficiari trasmessi dai comuni e, con propria
determinazione dirigenziale, ne prende atto e comunica le risultanze al Gestore Abbanoa SpA

al quale, a seguito delle verifiche di propria competenza, applicherà l’agevolazione sui consumi
dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza;
 Il Gestore eroga, a seguito di verifica, all’utente finale il BONUS integrativo pro quota die, in
base ai giorni in cui l’utenza è attiva nell’anno di competenza, nel seguente modo: agli utenti
diretti, nella prima bolletta utile e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di
competenza; agli utenti indiretti, tramite rimessa diretta, con modalità tali da garantire la
tracciabilità e l’identificazione del soggetto beneficiario dell’agevolazione e comunque entro
l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza.
Visto la propria Determinazione n. 45 del 19/01/2021 con la quale si è approvato il Bando pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione al beneficio per l’anno 2021 e successivi anni, recante i
requisiti e i criteri di accesso, redato nel rispetto del Regolamento approvato da EGAS - allegato A alla
deliberazione n. 38 del 27/11/2020;
Dato atto che il Bando è stato pubblicato sul sito del Comune di Nuoro dal 28/01/2022 e fino alla
scadenza del termine finale previsto per il giorno 30 maggio 2022;
Rilevato che entro il 30 maggio 2021 sono pervenute n. 259 istanze, tutte esaminate con la verifica dei
requisiti, di cui n. 240 ammesse perché in possesso dei requisiti richiesti e n. 19 escluse;
Che a conclusione dell’Istruttoria, con Determinazione Dirigenziale n. 1838 del 10/06/2022 è stato
approvato l’elenco provvisorio degli idonei e beneficiari residenti presso il Comune di Nuoro,
pubblicato su sito istituzionale del Comune di Nuoro dal 15/06/2021 al 30/06/2021;
Dato atto che:
 Sono trascorsi i termini fissati per la presentazione di eventuali ricorsi da parte degli aventi
diritto;
 Entro i termini fissati non sono pervenuti ricorsi con riferimento alla graduatoria provvisoria
degli idonei e beneficiari residenti presso il Comune di Nuoro, per l’ottenimento del Bonus
Sociale Idrico Integrativo 2022 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa;
 È stata istituita la graduatoria definitiva degli idonei e beneficiari residenti presso il Comune di
Nuoro per l’ottenimento del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022 nell’ambito territoriale
regionale gestito da Abbanoa Spa, con n. 240 istanze ammesse perché in possesso dei requisiti
richiesti e n. 19 esclusi;
Vista la graduatoria definitiva integrale, debitamente sottoscritta, agli atti d’ufficio;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione definitiva degli idonei e beneficiari residenti presso il
Comune di Nuoro per l’ottenimento del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022 nell’ambito territoriale
regionale gestito da Abbanoa Spa;
Dato atto, altresì che l’importo necessario per l’ammissione dei 240 beneficiari è pari a € 17.490,00 e
che l’importo assegnato dall’EGAS al Comune di Nuoro è di € 46.279,89;
Di precisare che il Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022 verrà erogato dall’EGAS tramite Abbanoa SPA
alla quale spetta il compito di erogare l’agevolazione tariffaria agli aventi diritto e pertanto non
costituisce un onere a carico dell’Amministrazione Comunale;
Visti:

















l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL. n.
118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 inerente alla ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente con l’approvazione della nuova Macrostruttura;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18.06.2021 di attuazione Macrostruttura di cui
alla deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione
organico;
Il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Servizi alla Persona” fino al 29/12/2023 e
comunque non oltre il mandato del Sindaco, salvi successivi provvedimenti;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e
approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii.)";

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli art. 4, 16 e 17 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. Di approvare l’elenco definitivo degli idonei e beneficiari residenti presso il Comune di Nuoro
ammessi ad usufruire delle agevolazioni del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022, dettagliati
all’allegato n. 1 alla presente determinazione, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, e che si
conservano agli atti dell’Ufficio Inclusione Sociale Adulti e Famiglie;
2. Di approvare l’elenco definitivo degli esclusi dettagliati all’allegato n. 2 alla presente
determinazione, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati, e che si conservano agli atti
dell’Ufficio Inclusione Sociale Adulti e Famiglie.

3. Di dare atto che la graduatoria definitiva sarà pubblicata sull’Albo Pretorio in estratto con la
omissione di tutti i dati personali cosi come previsto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
4. La graduatoria definitiva integrale sarà consultabile dagli aventi titolo, previo appuntamento
telefonico al numero 0784216867, presso l’Ufficio di inclusione sociale famiglie e adulti,
ubicato presso il Palazzo Civico in Via Dante n. 44, per 15 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione.
5. Di disporre la pubblicazione di un avviso pubblico e della graduatoria definitiva degli ammessi
e degli esclusi in estratto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Nuoro
al fine di assicurare l’opportuna informazione all’utenza interessata.
6. Di trasmettere l’elenco definitivo degli idonei e beneficiari residenti presso il Comune di Nuoro
ammessi ad usufruire delle agevolazioni del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022, all’Ente di
Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), sia in formato pdf che xls, unitamente al presente
atto di approvazione, entro e non oltre il 30.07.2022 tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.egas.sardegna.it.
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, non sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
8. Di dare atto che:
 Il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
 Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
 Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

