
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   28   del   30-03-17

APPROVAZIONE DEI CRITERI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A 
CARATTERE SOCIALE PER LA FORMAZIONE ELENCO IDONEI 
BONUS PER LE UTENZE IDRICHE  ABBANOA RIFERITE AGLI  ANNI 
2012/2013/2014/2015, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N° 36 DEL 
16/12/2016 DELL'ENTE DI GOVERNO SARDEGNA.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



                                        LA GIUNTA C OMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 40  del  30.3.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente 
su indirizzo dell’Assessore alle Politiche sociali “APPROVAZIONE DEI CRITERI AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LA FORMAZIONE ELENCO IDONEI BONUS PER 
LE UTENZE IDRICHE  ABBANOA RIFERITE AGLI  ANNI 2012/2013/2014/2015, DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE N° 36 DEL 16/12/2016 DELL'ENTE DI GOVERNO SARDEGNA”; 
  
Premesso che: 
l’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna (E.G.A.S.), ha stabilito di concedere agevolazioni 
economiche ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, della società Abbanoa, 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; 
 
Viste: 
- la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n° 26 del 3 agosto 2016,  con la quale è stato 
approvato il “Regolamento di attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale”, per il SII; 
- la deliberazione n. 36 del 16 dicembre 2016, con la quale sono state approvate “Le modalità 
operative di applicazione del Regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale”; 
 
Dato atto  che l’E.G.A.S.,  nella suddetta delibera n.36/2016, ha stabilito di approvare: 
- la destinazione dell’importo di 2.3 M € per agevolazioni tariffarie a carattere sociale; 
- la ripartizione di detto importo fra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa, proporzionalmente 
alla popolazione residente, di cui €. 11.942,48 a favore del Comune di Decimomannu; 
- le modalità applicative del regolamento approvato con D.C.I. n. 26 del 3 agosto 2016; 
 
CONSIDERATO che la deliberazione n° 36 del 16/12/2016 e l’allegato B dell’Ente di governo 
dell'ambito della Sardegna, prevedono 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 e 
disciplinano le modalità operative di applicazione del  regolamento di attuazione delle agevolazioni 
tariffarie a carattere sociale approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale d’ambito n. 26 
del 3 agosto 2016;  
 
VISTO che il regolamento suindicato, in particolare, prevede che le agevolazioni tariffarie 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 almeno  due certificati ISEE relativi al  periodo 2012-2015  inferiori alla soglia predefinita 
dal Servizio sociale  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. 
 

PRESO ATTO CHE  

- 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 i clienti, proporzionale al numero di componenti il 
nucleo familiare. Se il cliente è in regola con i pagamenti, il credito spettante verrà riconosciuto per 



le bollette di futura emissione, se invece il cliente è moroso, il credito viene compensato 
automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno competenza consumi 2012-2015; 

 
PRESO ATTO INOLTRE : 
- della Conferenza di servizi del Plus Area Ovest in data 21 febbraio 2017 con la quale si è 
approvato di gestire il bonus idrico con i medesimi criteri in tutti i 14 comuni gestiti dalla Società 
Abbanoa, al fine di non creare disparità tra i cittadini; 
- degli incontri successivi, di ufficio di piano ai quali hanno preso parte i servizi sociali dei comuni 
compresi nel Plus Area Ovest; 
 
DEFINITI i seguenti criteri: 
- soglia ISEE inferiore o pari ad euro 5.000,00 oltre la quale non è possibile presentare istanza; 
- gestione della procedura a sportello, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo comunale e 
fino all' esaurimento  della somma stabilita  dall'Ente di Governo Sardegna per la concessione dei 
rimborsi tariffari ai beneficiari residenti nel Comune di riferimento;  
- valore ISEE più favorevole all’utente;  
- numero di componenti il nucleo familiare più favorevole all’utente, sulla base dei due ISEE 
allegati;  
 
RITENUTO impartire le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore: 
- predisporre tutti gli atti amministrativi e gestionali relativi alla formazione di un elenco di cittadini  

idonei a beneficiare del bonus per le utenze idriche Abbanoa, riferiti agli anni 
2012/2013/2014/2015, di cui alla deliberazione n° 36 del 16/12/2016 dell’ente di governo 
Sardegna; 

- trasmettere l’elenco risultante dall’istruttoria all’Ente preposto all’erogazione dei benefici.  
 
RESI i seguenti pareri preventivi: 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e dell’art. 147bis del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito 
in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 40 del 30/03/2017 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. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai 
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificato dal 
D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 40 del 30/03/2017 attestandone la regolarità e il 
rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, 
la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 
equilibrio di bilancio. 
 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale; 



Di approvare i criteri per la formazione di un elenco di cittadini  idonei a beneficiare del bonus per 
le utenze idriche Abbanoa, riferiti agli anni 2012/2013/2014/2015, di cui alla deliberazione n° 36 del 
16/12/2016 dell’ente di governo della Sardegna come descritti in premessa: 
- soglia ISEE inferiore o pari ad euro 5.000,00 oltre la quale non è possibile presentare istanza; 
- gestione della procedura a sportello, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo comunale e 
fino all' esaurimento  della somma stabilita  dall'Ente di Governo Sardegna per la concessione 
delle agevolazioni tariffarie  ai beneficiari residenti nel comune di riferimento;  
- valore ISEE più favorevole all’utente;  
-  numero di componenti il nucleo familiare più favorevole all’utente, sulla base dei due ISEE da 
presentare;  

 

Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del 1° Settore: 
- predisporre tutti gli atti amministrativi e gestionali relativi alla formazione di un elenco di cittadini  

idonei a beneficiare del bonus per le utenze idriche Abbanoa, riferiti agli anni 
2012/2013/2014/2015, di cui alla deliberazione n° 36 del 16/12/2016 dell’ente di governo 
Sardegna; 

- trasmettere l’elenco risultante dall’istruttoria all’Ente preposto all’erogazione dei benefici.  
 

Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nel sito istituzionale nella sezione 
Amministrazione Trasparente; 

 
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 04/04/2017 al 19/04/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04/04/2017 al 19/04/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 28 del 30/03/2017


