
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2839  del 18/11/2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Avviso pubblico per le agevolazione tariffarie a carattere sociale del Servizio Idrico 

Integrato "BONUS sociale IDRICO INTEGRATIVO 2020" - Autorità d'Ambito EGAS - 

gestore ABBANOA spa

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Dirigente 

richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito EGAS n.35 del 12.11.2020 che approva il 
“Regolamento per l'attribuzione del BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2020 per gli utenti del Servizio Idrico 
Integrato gestito da ABBANOA spa” ; 

visto l’allegato alla citata deliberazione EGAS n.35/2020 relativa alla ripartizione del Fondo di € 2.000.000,00 
per la ripartizione del Bonus Idrico Integrativo in favore di nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da 
Abbanoa SpA che versano in condizioni socio-economiche disagiate, ad integrazione della misura Bonus 
Sociale Idrico nazionale, che ammonta a € 34.814,87 per il comune di Iglesias; 

vista la nota prot. n. 5952/2020 acquisita al prot. del comune al n. 41417 del 17/11/2020 da parte dell’Ente di 
Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), recante ad oggetto “Bonus Idrico Integrativo 2020”; 

atteso che il Regolamento EGAS prevede la concessione del Bonus Idrico Integrativo 2020 sotto forma di 
“rimborsi” erogati da Abbanoa nella prima bolletta utile agli aventi diritto residenti nei Comuni dell’Ambito 
della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate; 

preso atto delle modalità operative del regolamento che stabiliscono i Requisiti di ammissione al Bonus 
Idrico Integrativo 2020 per i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che 
appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che: 

• siano residenti presso il comune di Iglesias; 

• abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

• abbiano un indicatore ISEE non superiore alla soglia di  20.000,00 euro; 

accertato che l’importo del Bonus Idrico Integrativo 2020 spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

- 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto 
della soglia di 9.000,00 euro; 

- 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 9.000,00 
euro e fino alla soglia di 20.000,00 euro; 

dato atto che possono essere prese in carico le domande pervenute entro e non oltre il 30 DICEMBRE 2020 
che abbiano indicato: 

a. il rispetto della soglia ISEE corrente prevista; 

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 o 

Condominiale); 

d. l'’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della fornitura (in caso di 
utenza diretta o indiretta).  

dato atto che è competenza della Società Abbanoa provvedere alla predisposizione dei documenti contabili 
previa ricezione della Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun 
Comune e che l’agevolazione verrà corrisposta nella prima bolletta utile emessa da Abbanoa 

considerato che i Comuni con apposito avviso devono provvedere a dare la massima diffusione dei requisiti 
necessari e delle modalità di richiesta dell’agevolazione, il cui contenuto deve avvenire in aderenza e nel 
rispetto delle presenti Modalità attuative approvate da EGAS; 

determina 
 

a) di prendere atto del Regolamento dell’Ente di Governo Autorità d’Ambito EGAS per l'attribuzione del 
Bonus Idrico Integrativo 2020 per gli utenti del Servizio Idrico Integrato gestito da Abbanoa spa, allegato al 



presente atto; 
b) di approvare l’allegato Avviso pubblico per l'assegnazione del “Bonus Idrico Integrativo 2020” e 

l’allegato a) “Modulo di domanda Bonus Idrico Integrativo 2020”; 
c) di dare atto che il modulo di domanda è disponibile sul sito del comune e presso il Segretariato 

Sociale in Via Argentaria n.14 p.terra, deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30.12.2020; 

d) di provvedere a pubblicare l’allegato avviso con il modulo di domanda sul sito del comune e all’albo 
pretorio. 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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