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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n.5/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa relativa al 1° 
Settore e di individuazione del legittimo sostituto in caso di assenza. 
 
VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla 
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “. 
 

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 a causa 
dell’applicazione delle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da covid-19 per l’anno 2020  
così come comunicato con nota prot. 14235 del 14.07.2020 con la quale sono stati trasmessi i relativi atti; 
 

VISTE: 
- la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n° 23 del 08 luglio 2020, con la quale è stato approvato 
il “Regolamento per l’attribuzione del BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato” 
- Allegato A alla DCI n. 23 del 08 luglio 2020 “Regolamento per l’attribuzione del BONUS Idrico 

Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato” 
- Allegato A1 alla DCI n. 23 del 08 luglio 2020 “Format elenchi bonus idrico” 
- Allegato A2 alla DCI n. 23 del 08 luglio 2020 “Modulo domanda bonus idrico” 
- Allegato B alla DCI n. 23 del 08 luglio 2020 “Ripartizione Fondo fra i Comuni” 
 
DATO ATTO che 
- l’E.G.A.S., ha verificato che, a seguito della presa d’atto delle istanze avanzate per accedere alle 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le annualità precedenti a quella in corso da parte dei comuni 
gestiti da Abbanoa SpA, si sono generate economie tali da consentire di riprogrammare per l’erogazione del 
bonus in oggetto un importo pari a € 8.000,00; 
- la ripartizione di detto importo fra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa, proporzionalmente alla 
popolazione residente, di cui €. 42.111,18 a favore del Comune di Decimomannu; 
 

CONSIDERATO che la deliberazione n. 23 dell’ 08 luglio 2020 dell’Ente di governo dell'ambito della 
Sardegna, prevede che l’erogazione delle agevolazioni economiche viene gestita direttamente da Abbanoa 
SpA generando un credito alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei 
Comuni dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate a causa 
dell’applicazione delle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da covid-19;  
 
VISTO che il regolamento A suindicato, in particolare, prevede che le agevolazioni tariffarie si applicano ai 
nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso 
domestico” che: 
a. siano cittadini residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa SpA; 
b. abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 
c. abbiano un indicatore ISEE CORRENTE  non superiore alla soglia di € 15.000,00; 
d. abbiano un indicatore ISEE CORRENTE  non superiore alla soglia di € 20.000,00 nel caso di nuclei con 
almeno tre figli a carico (famiglia numerosa); 
e. siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione dell’attività 
lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio da Covid-19. 
 
Oltre ai suddetti requisiti l’istante deve possedere, alla data di pubblicazione del bando: 

• Residenza anagrafica nel Comune di Decimomannu e nell’alloggio servito dal contratto di fornitura 
idrica di tipologia “Uso domestico residente” 

• Titolarità di un contratto attivo di fornitura idrica integrato, diretto o condominiale, con il gestore 
Abbanoa; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 12.8.2020 avente per oggetto “ APPROVAZIONE 
DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO IDONEI BONUS IDRICO EMERGENZIALE PER LE 
"UTENZE DEBOLI"  ABBANOA CHE VERSANO IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE A 
CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19, ANNUALITÀ 2020, DI CUI  ALLA DELIBERAZIONE N° 23 DEL 



08/07/2020 DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA- INDIRIZZI AL RESPONSABILE  
DEL1° SETTORE”; 
 
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n° 1145 del 13/08/2020 è stato approvato il  bando e la 
relativa modulistica, al fine darne pubblicità e consentire agli interessati di presentare apposita istanza;  
 
PRESO ATTO che è stato pubblicato sul sito istituzionale il bando, la modulistica , l’indirizzo del sito  
http://www.bonusacqua.it/ nel quale era possibile consultare il regolamento e compilare la domanda con 
scadenza iniziale del 30 settembre 2020 ,prorogata successivamente al 15 ottobre 2020 con nota pervenuta 
al protocollo generale dell’Ente n° 19145/2020 del 30/09/2020; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute nei termini n° 45 domande riguardanti utenze dirette e n° 1 domanda 
riguardante utenze indirette  ; 

PRESO ATTO che è’ stato predisposto l’elenco provvisorio allegato risultante dall’istruttoria dal quale 
risultano ammessi quali beneficiari dell’agevolazione n.10 utenti ed esclusi n. 36 utenti per carenza di dati 
necessari e obbligatori per l’istruttoria, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 
escluso dalla pubblicazione per motivi di riservatezza e depositato agli atti del servizio sociale; 

RITENUTO approvare l’elenco provvisorio  con l’istruttoria, che si allega alla presente quale parte integrante 
e sostanziale escluso dalla pubblicazione per motivi di riservatezza e depositato agli atti del servizio sociale 
e l’elenco provvisorio da pubblicare con l’indicazione degli ammessi e dei non ammessi, identificati con il 
numero di protocollo dell’istanza inviata. 

VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26 
comma 4: “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei 
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo 
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.” 
 
 VISTE: 
la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15.04.2020 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P) 2020/2022; 
la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011); 
la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 30.04.2020 relativa all’approvazione del piano esecutivo di 
gestione e piano delle performance 2020/2022; 
 
VISTI: il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
lo Statuto del Comune di Decimomannu. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 
ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 
 
RESI i dovuti pareri preventivi: 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 
213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1761 del 09/11/2020 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 del 1° Settore 
   Dott.ssa Donatella Garau 
 

 



 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 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): 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 
DETERMINA  

 

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

di approvare l’elenco provvisorio con la relativa istruttoria  , che si allega alla presente quale parte integrante 
e sostanziale escluso dalla pubblicazione per motivi di riservatezza e depositato agli atti del servizio sociale 
e l’elenco  provvisorio da pubblicare con l’indicazione degli ammessi N° 10 UTENTI e dei non ammessi N° 
36 UTENTI,  identificati con il numero di protocollo dell’istanza inviata. 

di trasmettere il presente provvedimento unitamente all’allegato elenco degli utenti beneficiari all’EGAS sia in 
formato xls che in formato pdf ,  entro il 17 novembre 2020 ; 
 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà 
pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs n. 33/2013 
 
           Il Responsabile del 1° Settore 

    Dott.ssa Donatella Garau 

 

 

 
 



C O P I A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 12/11/2020 al 27/11/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

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

Determina N. 1642 del 12/11/2020



PROTOCOLLO  NON AMMESSO

1 17268 04/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

2 16869 28/08/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

3 17778 10/09/2020

NON ALLEGA ISEE CORRENTE E 

DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL 

BANDO

4 18241 16/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

5 18721 24/09/2020

NON ALLEGA  DOMANDA/NON 

ALLEGA  ISEE  CORRENTE / NON 

ALLEGA DOCUMNETAZIONE 

PREVISTA DAL BANDO

6 17910 11/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

7 19076 30/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

8 16734 26/08/2020

NO'N ALLEGA ISEE CORRENTE 

NON FIRMA  LA DOMANDA

9 18953 29/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

10 18955 29/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

11 16706 25/08/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

12 18391 18/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

13 18277 16/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

14 16766 26/08/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

15 18248 16/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

16 18807 25/09/2020  NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

17 19413 05/10/2020

NON ALLEGA LA  DOMANDA /NON 

ALLEGA  ISEE CORRENTE/ NON 

ALLEGA DOCUMENTAZIONE 

PREVISTA DAL BANDO

18 19072 30/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

19 18658 23/09/2020

NON ALLEGA  ISEE CORRENTE E 

DOCUMNETAZIONE PREVISTA DAL 

BANDO

20 18401 18/09/2020

NON  ALLEGA ISEE CORRENTE, 

DOC.IDENTITA' 

21 18856 25/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

22 18507 21/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

23 18519 21/09/2020 NON ALLEGA  ISEE CORRENTE 

24 17543 08/09/2020

INVIATA PER ERRORE  RESIDENTE 

A CAGLIARI

25 18514 21/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

26 17162 02/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

27 17922 14/09/2020

NON ALLEGA  ISEE CORRENTE 

NON LA FIRMA DOMANDA

28 18509 21/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

29 18931 29/09/2020

NON  ALLEGA ISEE CORRENTE 

NON COMPILA  LA DOMANDA NON 

ALLEGA  DOCUMENTAZIONE 

PREVISTA DAL BANDO

30 18950 29/09/2020

NO' ISEE CORRENTE 

NO'DOC.IDENTITA' NO' BOLLETTA

31 19172 30/09/2020 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 

32 19057 30/09/2020

 NON ALLEGA ISEE CORRENTE/ 

NON COMPILA LA  DOMANDA 

33 17194 03/09/2020 NO' ISEE CORRENTE 

34 18577 22/09/2020 NON ALLEGA  ISEE CORRENTE 



35 18930 29/09/2020

NON ALLEGA:  ISEE CORRENTE , 

DOC. IDENTITA' NON COMPILA LA  

DOMANDA

36 16515/17144/16506 NON ALLEGA ISEE CORRENTE 


