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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: BONUS Sociale Idrico Integrativo 2021 nell’ambito territoriale regionale 

gestito da Abbanoa SpA. Approvazione elenco beneficiari. 

 

 

 

Il giorno 01/07/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: BONUS Sociale Idrico Integrativo 2021 nell’ambito territoriale regionale gestito da 

Abbanoa SpA. Approvazione elenco beneficiari.  

 
Proposta N.410 del 30/06/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito – Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna n. 38 del 27 novembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per l’attuazione 

del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi nell’ambito territoriale regionale gestito da 

Abbanoa SpA” ed i relativi allegati MODULO DOMANDA (All.1), FORMAT ELENCHI COMUNI (All. 2) e 

FORMAT RENDICONTAZIONE ABBANOA (All. 3) da applicarsi a partire dal 2021; 

VISTA la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, Ns prot. n. 14358 del 01.12.2020, con la 

quale sono stati informati i Comuni che con la suddetta deliberazione si è disposta la ripartizione del Fondo 

pari a € 2.000.0000,00 tra tutti i Comuni gestiti da Abbanoa SpA per l’erogazione del Bonus Sociale Idrico 

Integrativo per l’anno 2021 e che al Comune di San Sperate è stata assegnata la somma di € 10.708,40; 

CONSIDERATO CHE il Regolamento approvato dall’EGAS: 

- prevede l’erogazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo da parte dell’Ente gestore, per gli utenti diretti, 

nella prima bolletta utile e comunque entro l’ultimo ciclo di fatturazione dei consumi di competenza e, per 

gli 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; 

- prevede che per essere ammessi all’agevolazione, i richiedenti rientrino nella tipologia socio-economica 

definita “utenza debole”, il cui requisito essenziale per rientrarvi è che si tratti di utenze il cui nucleo 

familiare abbia un indice ISEE non superiore alla soglia di € 20.000,00; 

- stabilisce che l’importo del BONUS Sociale Idrico Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a € 

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

9.000,00 e di € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 

9.000,00 fino alla soglia di € 20.000,00; 

RILEVATO CHE: 

- in data 03.03.2021 si è provveduto alla pubblicazione ed alla pubblicità dell’avviso del BONUS Sociale 

Idrico Integrativo per l’anno 2021 sia sul sito istituzionale dell’Ente che presso altri luoghi del Comune di 

San Sperate; 

- il termine di scadenza per la presentazione delle domande era il 30.05.2021, prorogato automaticamente 

al 31.05.2021; 

CONSIDERATO CHE entro il termine del 31.05.2021 sono pervenute n. 60 istanze, tutte ritenute ammissibili 

e complete della documentazione richiesta; 
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RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, sulla base della presente determinazione, all’approvazione 

dell’elenco dei beneficiari, Allegato 2 alla DCI n. 38 del 27 novembre 2020 “Format Elenchi Comuni”, 

ordinato in base al valore ISEE e dell’elenco da pubblicare all’Albo pretorio on line; 

VISTO che con decreto del Sindaco n. 05/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità dell’Area 

1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per l’anno 2021; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 
1. per i motivi descritti in premessa, di approvare l’elenco dei beneficiari del BONUS Sociale Idrico 

Integrativo 2021, Allegato 2 alla DCI n. 38 del 27 novembre 2020 “Format Elenchi Comuni”, ordinato in base 

al valore ISEE e dell’elenco da pubblicare all’Albo pretorio on line, che si allegano alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la presente determinazione unitamente all’elenco dei beneficiari all’Allegato 2 alla DCI n. 

38 del 27 novembre 2020 “Format Elenchi Comuni” verranno trasmessi all’Ente di Governo dell’Ambito 

della Sardegna entro e non oltre il 30.07.2021 secondo le modalità previste; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere economico per la presente 

amministrazione; 

4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione trasparente" 

nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 410 del 30/06/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mossa V.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 137; Numero Registro Generale: 351 del 01/07/2021 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

01/07/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 16/07/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


