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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Giuridico Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento 
e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 28/02/20017, con il quale la responsabilità del Servizio 
Giuridico Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda a decorrere dal 28/02/2017 e fino alla fine del 
mandato del Sindaco; 

 
DATO ATTO  che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato 
individuato  quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore Amministrativo Contabile Paola Mulas; 

 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/06/2016, con la quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il DUP 2016-2018, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 
45 del 26/05/2016; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16/06/2016, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d. Lgs. n. 267/2000 e 
degli artt. 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 20/03/2015 con la quale è stato approvato il 
Funzionigramma dell’Ente; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/09/2016, con la quale è stato approvato il PEG 
dell’esercizio finanziario 2016 e il piano degli obiettivi; 

 
VISTI:  
• Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali” e successive modificazioni e integrazioni; 
• Lo Statuto dell’Ente; 

 
RICHIAMATE le Deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna 
(EGAS): 

� n. 26 del 03/08/2016, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’attuazione di 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”; 

� n. 36 del 16/12/2016, con la quale sono state approvate le modalità operative di applicazione del 
regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII stabilendo quanto 
segue:  

� approvare la destinazione dell'importo di 2.3 M6 per agevolazioni tariffarie a carattere sociale;  
� approvare la ripartizione di tale importo fra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa 

proporzionalmente alla popolazione ivi residente, come da schema allegato alla suddetta delibera;  
� approvare le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale per il SII (approvato a sua volta con Deliberazione CIA n. 26 del 3 
agosto 2016); 
 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’allegato B della suddetta deliberazione il suddetto regolamento deve 
provvedere la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette 
“utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito della Sardegna che 
versano in condizioni socio – economiche disagiate.  In particolare, le agevolazioni tariffarie (c.d.“Bonus 
Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che: 
a. hanno un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, che hanno la residenza 
nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 
b. hanno un’ISEE inferiore alla soglia predefinita dal Servizio Sociale del Comune di riferimento; 



c. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi compreso 
tra il 2012 e il 2015; 
d. sono in possesso di eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dal Comune di riferimento. 
 
DATO ATTO  altresì che ciascun Comune deve provvedere a:  

• pubblicare un bando recante le modalità di redazione e presentazione delle richieste di agevolazione 
che gli utenti dovranno presentare al Comune di appartenenza entro il termine improrogabile del 31 
marzo 2017;  

• esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l'elenco degli idonei 
e dei beneficiari entro il 30 giugno 2017;  

• trasmettere l'elenco dei beneficiari all'EGAS e ad Abbanoa, secondo i format e le modalità stabilite, 
entro 15 gg successivi alla pubblicazione e comunque non oltre il 31 luglio 2017; 

• la società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 
Determinazione dirigenziale di EGAS di presa d'atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune;  

• l'agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente, attraverso un documento contabile ad hoc, emesso 
da Abbanoa, che genera un credito per il cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo 
familiare; 

 
VISTE le modalità operative di applicazione del regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui 
all’allegato B alla DCI n. 36 del 16/12/2016; 
 
VISTO  l’allegato A alla deliberazione n. 36 del 16/12/2016 che prevede per il Comune di Maracalagonis  
una quota di Euro 11.564,66 per il periodo 2012-2015 e che l’agevolazione per agli aventi diritto 
(determinata tenendo conto del costo medio di 50 litri al giorno per persona componente il nucleo familiare 
residente presso l’immobile servito e considerando un lasso di tempo pari a 4 anni di consumo, 2012 – 
2015), è pari a Euro 127,00 a persona;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 10/03/2017, esecutiva, con cui vengono impartiti 
gli indirizzi al Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, Ufficio Politiche Sociali, ad integrazione di 
quelli dettati dalle Deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna 
(EGAS) n. 26 del 03/08/2016 e n. 36 del 16/12/2016, sopra riportate, per l’individuazione dei destinatari dei 
contributi e dei requisiti richiesti per ottenere gli stessi; 
 
PRESO ATTO dei criteri stabiliti con le suddette deliberazioni e in particolare: 
 

- si definisce il periodo di pubblicazione del Bando con apertura in data 10/03/2017 e chiusura ore 
11.00 in data 31/03/2017 ;  

- le agevolazioni previste dal Bando possono essere richieste dai nuclei familiari residenti nel Comune 
di Maracalagonis con un contratto di fornitura del servizio idrico integrato diretto o condominiale, in 
presenza di un indicatore ISEE non superiore a € 5.000,00;  

- tutti i requisiti di accesso al Bando (meglio dettagliati in allegato) devono essere posseduti entro la 
data di pubblicazione del Bando stesso; 

- la graduatoria sarà predisposta sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando priorità al valore 
ISEE più basso, sulla base del rapporto tra il valore ISEE e il numero di componenti il nucleo 
familiare. A parità di rapporto ISEE/numero componenti costituiscono elemento di precedenza 
nell’elaborazione della graduatoria i seguenti parametri nell’ordine indicato: 
1. Nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico);  
2. Maggior numero di figli a carico;  
3. Minore età media dei figli a carico; 
 4. Nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità ovvero invalidità civile legalmente 
accertata ai sensi della Legge 104/92; 

- se all’esito dell’applicazione dei precedenti elementi di precedenza risulta un posizionamento a pari 
merito si farà riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda dagli uffici comunali;  

- ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda; 
- per ogni unità abitativa si può richiedere un solo contributo; 
- l’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 30/06/2017 e trasmesso ad  Egas ed 



Abbanoa S.p.a. entro e non oltre il 31/07/2016;  
- l'elenco dei beneficiari verrà trasmesso dal Comune ad AEGAS per verificare la capienza del fondo e 

l'eventuale rideterminazione dell'importo massimo (Misura della agevolazioni); 
- la Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 

Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune; 
- l’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente attraverso un documento contabile ad hoc emesso 

da Abbanoa, che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero dei componenti il nucleo 
familiare; 

 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello schema del bando di concorso per la formazione 
della graduatoria degli aventi diritto all’erogazione dei contributi in oggetto e della relativa modulistica, 
secondo i criteri indicati nelle Deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito 
Sardegna (EGAS) n. 26 del 03/08/2016 e n. 36 del 16/12/2016 e nella Deliberazione G.M. n. 19  del 
10/03/2017;  
 
RITENUTO  necessario dare la massima pubblicità al Bando in oggetto procedendo alla sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell’Ente per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande: n. 18 giorni, e 
contestualmente sul sito istituzionale del Comune; 
 
RITENUTO  di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo il giorno 
31/03/2017; 
 
DATO ATTO  che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che si tratta di atto propedeutico alla determinazione del fabbisogno e pertanto non 
dev’essere acquisito il parere di regolarità contabile; 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per 
l’adozione del presente provvedimento; 

DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI APPROVARE  lo schema del bando per la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di 
rimborsi tariffari  alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di 
Maracalagonis che versano in condizioni socio – economiche disagiate, lo schema del relativo modulo di 
domanda, , nonché lo schema di avviso, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
sotto la lettera A), B) e C); 
 
DI PUBBLICARE  il bando stesso e il modulo di domanda all’Albo Pretorio on line dell’Ente per tutto il 
periodo valido per la presentazione delle domande: n. 18 giorni consecutivi e contestualmente di rendere noto 
il relativo testo mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
DI FISSARE quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo il giorno 31/03/2017; 

 
 
DI DARE ATTO  che la presente determinazione non dà luogo né a impegno di spesa né a diminuzione di 
entrate, essendo atto propedeutico alla richiesta di finanziamento regionale, pertanto viene dichiarata 
immediatamente esecutiva; 



 
DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; 
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione; 

  
DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
               

    Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                   Istr. Amm. Cont. Paola Mulas 
                
 

                                                                                   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ESAMINATO  il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                     Dott.ssa Ignazia Podda 

 
 
 
 
 
Allegati: Bando All. “A”;   Modulo di domanda All. “B”; Avviso All. C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/pm\\SERVER-DATI\Servizi Sociali\atti serv. sociale\AGEVOLAZIONI IDRICHE\DETERMINA.docx 

 
 



Determina n. 160 del 13/03/2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato
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Prot. n. _____del _____ 

Allegato “A” alla Determinazione n. ____  del  _____ 

 
 
 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
Provincia di Cagliari 

 
Servizio  Giuridico Sociale 

Ufficio Politiche Sociali 
 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTE le Deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna (EGAS): 
• n. 26 del 03/08/2016, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’attuazione di 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”; 
• n. 36 del 16/12/2016, con la quale sono state approvate le modalità operative di applicazione del 

regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19  del 10/03/2017, avente ad oggetto: “Agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale delle utenze idriche (Bonus idrico) – Direttive per l’individuazione dei 
beneficiari”; 

• la Determinazione del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, Ufficio Politiche Sociali, n. 
______ del ______________, avente ad oggetto: ________________; 
  

RENDE NOTO 
 

che è indetto un Bando pubblico per la concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale delle utenze 
idriche, c.d. “Bonus idrico”, sotto forma di rimborsi. 
I cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso a tali 
agevolazioni, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, a partire dalla data di 
pubblicazione del presente bando e per i successivi n. 18 giorni.  

 
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE  

E DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI 
 

Le agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari sono destinate alle cosiddette “utenze deboli”, 
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Maracalagonis, che versano in condizioni socio – 
economiche disagiate. 
 
In particolare, possono accedere alle agevolazioni i titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato  i 
cittadini italiani, comunitari o extracomunitari,  con residenza anagrafica nel Comune di Maracalagonis (i 
cittadini extracomunitari devono essere regolarmente soggiornanti) e nell’alloggio servito dal contratto di 
fornitura idrica che: 

1. hanno un’utenza a uso domestico residente oppure, in caso di utenze condominiali, hanno la 
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI T ARIFFARIE A CARATTERE 
SOCIALE DELLE UTENZE IDRICHE – BONUS IDRICO. 
 

SCADENZA  31/03/2017 
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2. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate riferite al periodo consumi 
compreso tra il 2012 e il 2015; 

3. hanno almeno 2 attestazioni ISEE riferite al periodo 2012 - 2015 la cui soglia non sia superiore a 
€ 5.000,00, ai sensi della Deliberazione G.M. n. 19  del 10/03/2017; 

4. possiedono ulteriori requisiti stabiliti dal Comune di Maracalagonis con Deliberazione G.M. n. 19  
del 10/03/2017; 
 

I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, residenti nel Comune di Maracalagonis, i cui redditi 
risultino assoggettati, ai sensi di disposizioni nazionali, comunitarie o di accordi internazionali, a tassazione 
di altro Paese, ovvero a tassazione alla fonte con versamento di imposte presso l’Unione Europea o presso 
Organismi Internazionali, sono tenuti a presentare al Comune di Maracalagonis idonea documentazione 
relativa ai suddetti redditi (dichiarazione dei redditi o altra documentazione relativa ai redditi maturati su 
base annua). 
 
 

ART. 2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria dei beneficiari sarà predisposta sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando priorità al 
valore ISEE più basso, sulla base del rapporto tra il valore ISEE e il numero di componenti il nucleo 
familiare (valore ISEE diviso per i componenti il nucleo familiare). 
A parità di rapporto ISEE/numero componenti costituiscono elemento di precedenza nell’elaborazione della 
graduatoria i seguenti parametri nell’ordine indicato: 
  

MAX PUNTI 10 
 

1. Nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico)     punti 4 
2. Maggior numero di figli a carico (4 figli = punti 4; 3 figli = punti 3; 2 figli = punti 2; 1 figlio = punti 1)                                                    
max punti 4 
3. Minore età media dei figli a carico;        punti 1 
4. Nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità ovvero invalidità civile legalmente accertata ai 
sensi della Legge 104/92, con  invalidità pari o superiore al 74%;                                       max punti 1 
  
Se all’esito dell’applicazione dei su esposti elementi di precedenza risulta un posizionamento a pari merito si 
farà riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda dagli uffici comunali;  
Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda. 
Per ogni unità abitativa si può richiedere un solo contributo. 
L’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 30/06/2017 e trasmesso ad  Egas ed 
Abbanoa S.p.a. entro e non oltre il 31/07/2016;. 
L’elenco dei beneficiari verrà trasmesso dal Comune ad AEGAS per verificare la capienza del fondo e 
l'eventuale rideterminazione dell'importo massimo (Misura della agevolazioni). 
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune. 
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente attraverso un documento contabile ad hoc emesso da 
Abbanoa, che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare. 
 

ART. 3 MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE  RICHIESTE DI 
AGEVOLAZIONE  

 
In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di riparto dei 
consumi eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico Integrato, in possesso dei requisiti 
richiesti, deve presentare presso il Comune Maracalagonis la richiesta di agevolazione esclusivamente su 
apposito modulo predisposto dal Comune, riportando le seguenti informazioni: 
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DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ 
a. Nominativo (cognome e nome); 
b. Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); 
c. Codice Cliente Abbanoa; 
d. Codice PdE Abbanoa; 
e. N. componenti il nucleo familiare. 
 
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità) 
f. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 
g. Contatti (email e numero di telefono); 
h. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il 2012 e il 2015. 
 
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti: 
a. Almeno due Certificati ISEE relativi al periodo 2012-2015 inferiori alla soglia predefinita dal 
Servizio Sociale del Comune di Maracalagonis ; 
b. Fotocopia documento di riconoscimento; 
c. Autocertificazione sul possesso degli ulteriori requisiti; 
d. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso (normativa sulla privacy). 
 
In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore del 
Condominio, o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua istituzione (esempio: 
delegato dai condomini), nel caso in cui uno o più condomini siano in possesso dei requisiti richiesti, deve 
presentare presso il Comune di Maracalagonis la richiesta di agevolazione (una per ciascuno dei condomini 
interessati) esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune, riportando le seguenti informazioni: 
DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’ 
a. Ragione sociale del Condominio; 
b. Dati anagrafici (codice fiscale del Condominio); 
c. Codice Cliente Abbanoa del Condominio; 
d. Codice PdE Abbanoa del Condominio; 
e. Numero dei condomini in possesso dei requisiti; 
f. Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti; 
g. N. componenti il nucleo familiare per ciascuno dei condomini richiedenti; 
 
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità) 
h. Indirizzo di ubicazione dell’utenza; 
i. Contatti del Condominio (email e numero di telefono); 
j. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il 2012 e il 2015. 
 
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti 
sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti: 
a. Almeno due Certificati ISEE relativi al periodo 2012-2015 inferiori alla soglia predefinita dal 
Servizio  Sociale del Comune di riferimento; 
b. Fotocopia documento di riconoscimento; 
c. Autocertificazione sul possesso degli ulteriori requisiti; 
d. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso (normativa sulla privacy). 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando l’apposita 
modulistica predisposta dal Comune, in distribuzione presso: 

a) il Comune, piano terra, all’ingresso (in apposito contenitore). 
b) le Assistenti Sociali della Fondazione Polisolidale (Via Dei Mille – Maracalagonis) secondo il 

seguente orario: 
MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
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Oppure la modulistica può essere scaricata dagli interessati accedendo al  

c) sito istituzionale del Comune di Maracalagonis: www.comune.maracalagonis.ca.it, nella sezione 
“Avvisi, Bandi, Concorsi e Gare d’Appalto”. 

 
Le domande di partecipazione, firmate dal richiedente e prodotte unitamente a copia non autenticata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, devono pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, 
entro n. 18 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio dell’ente, ovvero 
entro il giorno 31/03/2017  a tale indirizzo:  
Comune di Maracalagonis – Ufficio Protocollo 
Via Nazionale n. 49 
09040 Maracalagonis 
 
Modalità di presentazione della domanda: 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis – Via Nazionale n.  49 nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il lunedì 
e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30);  

• per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di 
Maracalagonis – Servizio Giuridico Sociale – Ufficio Socio Assistenziale – Via Nazionale, n. 49  – 
09040 Maracalagonis. In tal caso la domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno 
31/03/2017 (non fa fede il timbro postale). Per le domande presentate per posta, il Comune di 
Maracalagonis declina ogni responsabilità nel caso in cui la domanda non arrivi a destinazione entro il 
termine stabilito o in caso di mancanza della documentazione dichiarata come allegata. 

• mediante PEC: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it. 
 

Le domande presentate prima o dopo il termine suindicato saranno escluse. 
 
 

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI  BENEFICIARI  E DEGLI 
IDONEI NON BENEFICIARI  

 
Il Comune procede all’esame delle istanze pervenute, verificando il possesso dei requisiti per l’accesso alle 
agevolazioni, e approva l’Elenco dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e 
l’Elenco degli “Idonei non beneficiari”. Nei casi di irricevibilità delle istanze oppure di assenza dei requisiti 
il Comune comunica al richiedente le motivazioni delle esclusioni. 
L’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 30/06/2017 e trasmesso ad  Egas ed 
Abbanoa S.p.a. entro e non oltre il 31/07/2016;  
L'elenco dei beneficiari verrà trasmesso dal Comune ad AEGAS per verificare la capienza del fondo e 
l'eventuale rideterminazione dell'importo massimo (Misura della agevolazioni); 
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune. 
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente attraverso un documento contabile ad hoc emesso da 
Abbanoa, che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare. 
Se il Cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette di 
prossima emissione. 
Se il Cliente è moroso, viene compensato automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno 
competenza consumi 2012 – 2015. 
 
 

ART. 5 DICHIARAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di 
procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
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L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di 
confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in 
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente 
alla non veridicità dei dati dichiarati. 
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, 
verrà escluso dalla graduatoria. 
 

 
ART. 6 INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’AR T. 13 DEL D. Lgs 196/2003 

 
Ai sensi del T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) si informa che i dati personali richiesti sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo 
 Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale. 
 

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al 
presente bando è l’Istruttore amministrativo contabile Paola Mulas. 
 

ART. 8 INFORMAZIONI 
 

Le informazioni relative al presente bando può essere richiesta presso l’Istruttore Amministrativo Contabile 
Paola Mulas, tel. 0707850220; e-mail: paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it 
         

 
ART. 9 NORMA FINALE 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Deliberazioni del 
Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna (EGAS) n. 26 del 03/08/2016, avente ad 
oggetto: “Approvazione regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”e 
n. 36 del 16/12/2016. 
 
 
Maracalagonis,  

 
                           Il Responsabile del Servizio  
                                                        f.to Ignazia Podda 
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Prot. __________ del ___________ 
Allegato “B” alla Determinazione n. ______________  del  _________________ 

 
 

 Al Comune di Maracalagonis 
Servizio Giuridico Sociale 
Ufficio Politiche Sociali 
 
 

OGGETTO:  ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZION I TARIFFARIE A CARATTERE 
SOCIALE DELLE UTENZE IDRICHE (BONUS IDRICO). 

 
 

DA PRESENTARSI TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31/03/2017 
 

Il/La sottoscritto/a, presa visione del bando per la concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale delle 
utenze idriche (Bonus idrico) in data 13/03/2017, 
 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS IDRICO 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate ed informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. , che i dati personali raccolti 
saranno finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento relativo alla presente domanda e che il 
conferimento dei dati stessi è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione automatica 
dalla graduatoria, acconsentendo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei 
propri dati personali, 

DICHIARA 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

   

LUOGO DI NASCITA RESIDENZA VIA/N. 

 

 

  

CODICE FISCALE TELEFONO/CELL./EMAIL NUMERO COMPONEN TI   
NUCLEO FAMILIARE                 

(OBBLIGATORIO) 

 

 

  

(*)CODICE PDE ABBANOA (**)CODICE CLIENTE 
ABBANOA 
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In qualità di titolare dell’utenza (barrare la voce che interessa) : 
 
(   )          SINGOLA (***)NR. UTENZA INDIRIZZO IN  

MARACALAGONIS (VIA) 

 

 

  

 
(   )        CONDOMINIALE (***)NR. UTENZA INDIRIZZO  IN 

MARACALAGONIS (VIA) 

 

 

  

RAGIONE SOCIALE NR. UTENZE 
(n. condomini in possesso dei 

requisiti) 

CODICE FISCALE 
CONDOMINIO 

 

 

 TELEFONO/CELL./EMAIL 
CONDOMINIO  

(*)CODICE PDE ABBANOA 
CONDOMINIO 

(**)CODICE CLIENTE 
ABBANOA CONDOMINIO  

  

COGNOME E NOME 
CONDOMINO 

 

 NUMERO 
COMPONENTI   

NUCLEO 
FAMILIARE           

(OBBLIGATORIO)  

 

COGNOME E NOME 
CONDOMINO 

 

 NUMERO 
COMPONENTI   

NUCLEO 
FAMILIARE           

(OBBLIGATORIO)  

 

COGNOME E NOME 
CONDOMINO 

 

 NUMERO 
COMPONENTI   

NUCLEO 
FAMILIARE           

(OBBLIGATORIO)  

 

 

 
A TAL FINE DICHIARA: 
 
Che sono stati pagati o non pagati i seguenti importi per i consumi: 
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ANNO IMPORTO PAGATO IMPORTO NON PAGATO  

2012   

2013   

2014   

2015   

 
• Di essere in possesso dei seguenti requisiti validi ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

(barrare la voce che interessa) 
 

1. REQUISITI RELATIVI ALLA SITUAZIONE FAMILIARE  
 

� n _________ figli a carico presenti nel nucleo familiare; 
� età figli minori a carico (specificare età di ciascun figlio) : ___________________________; 
� nucleo familiare monogenitoriale con n. __________ figli minori a carico (N.B. un solo genitore con figli 

minorenni a carico); 
 
2. REQUISITI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA 

 
� il valore dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente  (ISEE) –   pari a € __________________ 

per l’anno ___________  pari a € ____________________ per l’anno ___________ (devono essere 
prodotti, a scelta,,  n. 2 ISEE rilasciati da un Centro di Assistenza Fiscale, CAF, convenzionato con INPS, 
relativi agli anni 2012-2013-2014-2015). 
 

3. REQUISITI RELATIVI ALLA SITUAZIONE SANITARIA 
� nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità ovvero invalidità civile legalmente accertata ai 

sensi della Legge 104/92, con  invalidità pari o superiore al 74% (N.B. in tal caso allegare verbale L. 
104/92). 
 

ALLEGATI (PENA L’IRRICEVIBILITA’): 
� ALMENO 2 CERTIFICATI ISEE RELATIVI AL PERIODO 2012 – 2015 NON SUPERIORI ALLA 

SOGLIA PREDEFINITA (€ 5.000,00). 
� FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITA. 
� Eventualmente VERBALE L. 104/92. 
� AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEGLI ULTERIORI REQUISITI. 
 
 
Maracalagonis, _____________  

                                                                                      Firma___________________________________ 

 
 
Legenda: 
(*) Codice PdE Abbanoa:  si trova nei DATI FORNITURA, nella parte centrale del frontespizio della fattura 
Abbanoa; 
(**) Codice Cliente Abbanoa:  si trova nei “DATI CLIENTE” nella parte in alto del frontespizio della fattura 
Abbanoa; 
(***) Numero utenza: corrisponde alla “Matricola contatore” e si trova nei “DATI FORNITURA”, nella parte 
centrale del frontespizio della fattura Abbanoa, sotto il Codice PdE. 



Allegato “C” alla Determinazione n. _____del _________ 

 

 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
Servizio  Giuridico Sociale 

Ufficio Politiche Sociali 

Prot. n. ______ del _______ 
 

 

AVVISO  
 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DELLE UTENZE IDRICHE – 
BONUS IDRICO  
 

Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale 
 

comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale  (sotto forma di rimborsi) delle utenze idriche. 
 
Per poter accedere  a tali agevolazioni è necessario:  

• essere residenti nel Comune di Maracalagonis; 
• presentare almeno 2 attestazioni ISEE riferite al periodo 2012 - 2015 il cui importo non sia superiore 

a € 5.000,00. 
 
I moduli di domanda e il relativo Bando sono a disposizione  presso: 
 

a) il Comune, piano terra, all’ingresso (in apposito contenitore); 
b) le Assistenti Sociali della Fondazione Polisolidale (Via Dei Mille – Maracalagonis), secondo il 

seguente orario: 
MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

Oppure la modulistica può essere scaricata dagli interessati accedendo al  

c) sito internet comunale al seguente indirizzo: www.comune.maracalagonis.ca.it, nella sezione “Avvisi, 
Bandi, Concorsi e Gare d’Appalto”. 

 
N.B. Si precisa che al modulo di domanda devono essere obbligatoriamente allegate almeno 2 attestazioni 
ISEE  riferite agli anni 2012-2013-2014-2015 relative al nucleo familiare del richiedente, pena l’irricevibilità. 
 
TERMINE DI  SCADENZA (pena l’esclusione): 31/03/2017. 
 
QUALSIASI INFORMAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA AL SER VIZIO GIURIDICO SOCIALE, 
AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO:  070/7850220. 
 
Maracalagonis, _______________             
                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                        f.to Ignazia Podda 


