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IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

 
verificato,  ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di 
interessi con i destinatari del provvedimento, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio 
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 
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. con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 70 del 31/01/2018 è stato individuato  quale Responsabile del 
Procedimento l’Istruttore amministrativo contabile del Servizio Sociale Dott.ssa Paola Mulas; 
 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2017, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2017/2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04//2017, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della 
riorganizzazione  dell’Ente; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/05/2017, avente ad oggetto: “ART. 169 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 E 
DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI”, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 
dell’esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2018 di approvazione del PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE PROVVISORIO 2018/2020 e del PIANO DEGLI OBIETTIVI;  

 
VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
• Lo Statuto dell’Ente; 

il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

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

- n. 46 del 11/12/2017, avente ad oggetto: “Approvazione modifiche del Regolamento per l’attuazione 
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”; 

-  n. 47 del 11/12/2017, con cui sono state approvate le modalità operative di applicazione del 
regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII; 

 
VISTA altresì la  Determinazione dirigenziale EGAS n. 215 del 13/12/2017, con la quale è stato ripartito il 
Fondo di solidarietà – pari complessivamente a € 6.586.192,00 -  tra i Comuni della Sardegna gestiti dalla 
Società Abbanoa, in misura proporzionale alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 74 del 01/02/2018 esecutiva, 
avente ad oggetto: ”Approvazione bando, schema di istanza e avviso per l’ottenimento delle agevolazioni 
tariffarie delle utenze idriche – bonus idrico 2016”; 

 
RILEVATO che nell’avviso pubblico approvato con la suddetta determinazione veniva indicato quale 
giorno  di  scadenza per la presentazione delle istanze per l’ottenimento delle agevolazioni a carattere sociale 
delle utenze idriche il giorno 28/02/2018; 



DATO ATTO che con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 7 del 28/02/2018, registrata al 
Protocollo generale dell’Ente al n. 2979 del 01/03/2018, il termine per la presentazione delle richieste di 
agevolazione da parte degli utenti al Comune di appartenenza è stato prorogato al 30/03/2018, rimanendo 
invariati gli altri termini e condizioni; 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito prorogando al 30/03/2018 la data per la presentazione delle 
istanze per usufruire delle agevolazioni in oggetto; 

 
 

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 PROROGARE al 30/03/2018 la data per la presentazione delle domande per usufruire delle agevolazione 
tariffarie a carattere sociale delle utenze idriche – consumi annualità 2016 ; 
 
DI CONFERMARE quant'altro previsto nel Bando e nel modulo di domanda approvato con la 
Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 74 del 01/02/2018; 
 
DI STABILIRE, pertanto, che verranno accolte le domande per usufruire delle agevolazione in oggetto che 
saranno presentate al protocollo del Comune di Maracalagonis sino al giorno  30/03/2018; 
 
DI PROVVEDERE contestualmente alla data di adozione del presente atto alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line, sul sito internet del Comune nonché nella sezione amministrazione trasparente (ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013); 
 
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; 
• 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 
                                                                                               Dott.ssa  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 
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Determina n. 185 del 07/03/2018

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

________________________


