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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 

Settore Politiche Sociali 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. 6 del 01/04/2021 con il quale la responsabilità del Settore 

Politiche Sociali è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

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 Settore Politiche Sociali n. 127 del 03/02/2021 è stato individuato quale 

Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Luana Urru; 

 

RICHIAMATE: 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2021, 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 

2021/2023; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2021, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 4/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 

Performance annualità 2021”; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 

organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 

Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 5 SETTORI tra cui il II 

SETTORE delle Politiche Sociali;  

 

VISTI  

• il D.Lgs. n. 267/2000 - “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• lo Statuto comunale; 

• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna 

(EGAS) n. 38 del 27/11/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’attribuzione del BONUS 

SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2021 E SUCCESSIVI per gli utenti del Servizio Idrico 

Integrato, quale misura di sostegno in favore delle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei 

familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa Spa che versano in condizioni socio-economiche disagiate; 

 

PRESO ATTO CHE l’importo del Fondo destinato alla misura in oggetto ammonta per il Comune di 

Maracalagonis ad € 10.264,63, quantificato da EGAS proporzionalmente alla popolazione residente al 1° 

gennaio 2017 e tenuto conto della superficie territoriale, come da all. B) al Regolamento Egas di cui sopra; 

 



EVIDENZIATO CHE la misura è da considerarsi un rimborso tariffario aggiuntivo rispetto al BONUS 

SOCIALE IDRICO NAZIONALE e viene concessa secondo le modalità e i criteri indicati nel Regolamento 

Egas sopra indicato.  

In particolare, le agevolazioni tariffarie del Bonus idrico integrativo si applicano ai titolari di fornitura del 

Servizio Idrico Integrato, che: 

1. siano residenti nel Comune di Maracalagonis; 

2. abbiano un contratto di fornitura del Servizio idrico Integrato; 

3. abbiano un indicatore ISEE ORDINARIO non superiore a € 20.000. 

 

Per gli utenti diretti è richiesta la titolarità di un'utenza Domestica Residente per almeno uno dei 

componenti il nucleo ISEE, e inoltre deve essere garantito il possesso dei seguenti requisiti:  

• la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di 

fornitura del medesimo contratto;  

• la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il 

nominativo di un componente il nucleo ISEE.  

 

Per gli utenti indiretti deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il 

nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, 

ovvero che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura 

dell'utenza condominiale o aggregata. 

 

DATO ATTO 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 

Maggio 2021;  

• prendere in carico le domande pervenute dagli utenti del Servizio idrico integrato residenti nel 

proprio territorio e procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione al Bonus 

Integrativo, in particolare: 

a. il rispetto della soglia ISEE; 

b. la residenza del richiedente presso il punto di fornitura indicato in bolletta o ad esso riconducibile; 

c. la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa domestico residente 

condominiale); 

d. l'appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in 

caso di utenza diretta o indiretta). 

• a conclusione dell'istruttoria, il Comune deve approvare con proprio provvedimento l’elenco 

provvisorio degli idonei e beneficiari residenti nel proprio territorio e provvedere alla sua pubblicazione 

all'albo pretorio on line comunale; 

• decorsi i termini di pubblicazione, il Comune deve redigere l'elenco dei beneficiari definitivo, che 

dovrà trasmettere a EGAS, unitamente all'atto di approvazione, entro il giorno 30/7/2021 all’indirizzo 

PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it. L’elenco definitivo dei beneficiari, ordinato in base al valore 

ISEE ORDINARIO, deve contenere, a pena di inammissibilità, tutte le informazioni riportate nel format 

allegato al Regolamento Egas (All.A); 

 

 Successivamente, 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 S.p.A. al 

quale spetta il compito di erogare l'agevolazione tariffaria agli aventi diritto. 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 301 del 21/03/2021, esecutiva, 

con la quale è stato approvato lo schema del bando pubblico per la formazione dell’elenco degli aventi diritto 



all’erogazione del contributo “BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021” e della relativa modulistica, 

secondo i criteri indicati nelle Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito 

Sardegna (EGAS) n. 38 del 27/11/2020; 

 

DATO ATTO che il Bando Pubblico è stato regolarmente pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente con 

decorrenza dal 22/03/2021 al 31/05/2021, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

amministrazione trasparente, 

 

CONSIDERATO CHE entro la data di scadenza per la presentazione delle istanze (31.5.2020) sono 

pervenute n. 101 istanze, di cui n. 2 risultano protocollate con data 1.06.2021 ma pervenute all’Ufficio 

protocollo regolarmente entro il 31.05.2021; 

 

PRESO ATTO CHE tutte le istanze ricevute sono relative alla categoria “UTENZE DIRETTE” e che non 

sono pervenute istanze per la categoria “UTENZE INDIRETTE”; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 759 del 16/07/2021, esecutiva, 

con la quale si è provveduto ad approvare l’elenco provvisorio degli idonei e beneficiari e l’elenco dei non 

ammessi;   

 

DATO ATTO che gli elenchi provvisori di cui sopra sono stati regolarmente pubblicati all’Albo pretorio 

dell’ente, con decorrenza dal 16/07/2021 al 26/07/2021, nonché sul Sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

amministrazione trasparente; 

 

PRESO ATTO CHE successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria è stata acquisita al 

protocollo un’istanza presentata da un cittadino di Maracalagonis entro i termini di scadenza del 31/05/2021, 

ma pervenuta erroneamente ad altro Comune dalla piattaforma www.bonusacqua.it, e che pertanto il totale 

delle istanze pervenute è aumentato a 102; 

 

DATO ATTO CHE, entro il termine utile per la presentazione di osservazioni avverso gli elenchi provvisori 

sono pervenute integrazioni documentali da parte degli utenti ammessi con riserva per n. 23 istanze su 24, e 

che, a conclusione dello svolgimento dell’istruttoria risulta che per n. 22 istanze le integrazioni documentali 

sono state ritenute idonee; 

 

CONSIDERATO CHE l’importo del BONUS è stato riconosciuto sulla base del numero di componenti il 

nucleo familiare risultante al momento della presentazione dell’istanza, come da Bando; 

 

RITENUTO opportuno approvare l’elenco definitivo degli idonei e beneficiari, in ordine di ISEE 

ORDINARIO, e a parità di ISEE ORDINARIO, secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle 

domande, nonché l’elenco dei non ammessi, costituito da n. 90 AMMESSI al beneficio (appartenenti tutti 

alla categoria “utenza diretta”) e n. 12 NON AMMESSI al beneficio, al fine del proseguo delle procedure 

amministrative per il riconoscimento del contributo; 

 

DATO ATTO altresì che le cause di non ammissione al beneficio sono debitamente motivate; 

 

ATTESO CHE la graduatoria definitiva degli ammessi, beneficiari del contributo, nonché l’elenco 

definitivo dei non ammessi verranno pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e contestualmente sul sito 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” nell’apposita area “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi e vantaggi economici”; 

 



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 la presente Determinazione non dà luogo né a impegno di spesa né a diminuzione di 

entrate, e non deve quindi essere acquisito il parere di regolarità contabile, poiché l’agevolazione tariffaria 

verrà erogata direttamente dal gestore Abbanoa Spa a seguito di Determinazione di EGAS con la quale 

verranno recepiti gli elenchi definitivi degli idonei e beneficiari che il Comune provvederà a redigere e 

trasmettere a EGAS entro il 30/07/2021; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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 Settore; 

DI APPROVARE l’elenco definitivo degli idonei e beneficiari del “Bonus Idrico integrativo anno 2021 per 

gli utenti del Servizio Idrico Integrato”, quale misura di sostegno a favore dei nuclei familiari del Comune di 

Maracalagonis rientranti nelle “utenze deboli”, e l’elenco dei non ammessi, contrassegnati rispettivamente 

sotto le lettere A), B) e C) e D), che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

DI PUBBLICARE i suddetti elenchi all’Albo Pretorio on line dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi e, 

contestualmente, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente nell’apposita area “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi e vantaggi economici”; 

 

DI DARE ATTO che verranno pubblicati gli allegati B), D) mentre per ragioni connesse alla tutela della 

riservatezza dei beneficiari non si procederà alla pubblicazione degli allegati A) e C); 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• non dà luogo né a impegno di spesa né a diminuzione di entrate, poiché l’agevolazione tariffaria 

verrà erogata direttamente dal gestore Abbanoa Spa a seguito di Determinazione di EGAS con la 

quale verranno recepiti gli elenchi definitivi degli idonei e beneficiari che il Comune provvederà a 

redigere e trasmettere a EGAS entro il 30/07/2021, e viene pertanto dichiarata immediatamente 

esecutiva; 

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore Economico-

Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

• Viene trasmessa all’Albo Pretorio on line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza. 

 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 

ai sensi dell’art. 53 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 54 del 22/05/2019; 

 

Allegati: 

1) Elenco ammessi  - All. “A”; 

2) Elenco ammessi omissis - All. “B”; 

3) Elenco non ammessi – All. “C”; 



4) Elenco non ammessi omissis – All. “D”; 

 

L’istruttore Amministrativo Contabile 

Dott.ssa Luana Urru 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Ignazia Podda  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

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 Settore  

                              Dott.ssa Ignazia Podda 

      Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005                            
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