COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 96 del 15/01/2021
- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

Oggetto

ORIGINALE

Integrazione det.68/2021 - approvazione elenco beneficiari Format bonus idrico
integrativo 2020

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 propria determinazione n.68 del 14/01/2021 con la quale si approva la graduatoria e
contestualmente il Format relativo all’Elenco dei beneficiari aventi diritto all'accesso alle agevolazioni
tariffarie a carattere sociale “Bonus Idrico Integrativo 2021”;
accertato che l’istanza prot. N. 1398 del 13.01.2021 esclusa perchè pervenuta fuori termine, in realtà era
stata presentata dal cittadino entro il termine di scadenza in data 28.11.2020 e, per mero errore materiale,
non elaborata in tempo utile dall’ufficio protocollo;
ritenuto opportuno dover accogliere la suddetta istanza in possesso dei requisiti previsti dal bando e
provvedere alla rettifica della graduatoria e del Format, da inviare ad Abbanoa e all’EGAS entro il
01.02.2021;
determina
1)
di approvare l’integrazione alla graduatoria, approvata con determinazione n. 68/2021, con l’istanza
prot. 1398/2021 in possesso dei requisiti previsti e contestualmente riapprovare il Format Bonus Idrico
Integrativo 2021 relativo all’Elenco dei beneficiari aventi diritto all'accesso alle agevolazioni tariffarie a
carattere sociale.

richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito EGAS n. 35 del 12 novembre 2020 che
approva il “Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2020 nell’ambito
territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”,” ;
visto l’allegato alla citata deliberazione EGAS n.35/2020 relativa alla ripartizione del Fondo di € 2.000.000,00
a copertura della misura denominata Bonus idrico Emergenziale fra tutti i comuni gestiti da Abbanoa SpA
utilizzando il medesimo criterio adottato nelle annualità precedenti per analoghe finalità e, nella fattispecie,
proporzionalmente alla popolazione residente e sulla base della superficie territoriale, che ammonta a €
34.814,87 per il comune di Iglesias;
vista la nota acquisita al prot. n. 41417 del 17/11/2020 dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
(EGAS), recante ad oggetto “Bonus sociale Idrico Integrativo 2020”, con cui si dispone che il termine per la
presentazione delle richieste di agevolazione da parte degli utenti al Comune di residenza, è prorogato al
30.12.2020;
atteso che il Regolamento EGAS prevede la concessione del bonus idrico emergenziale 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 a causa dell'applicazione delle misure
di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
preso atto delle modalità operative del regolamento che stabiliscono i Requisiti di ammissione al Bonus
Idrico Emergenziale per i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che
appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che:
-siano residenti nel Comune di Iglesias;
-abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
-abbiano un’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
viste le 130 domande pervenute al comune entro la data di scadenza del 30/12/2020, oltre n.2 domande
pervenute fuori termine, e ritenuto di doverle ammettere stante la regolarità della documentazione
presentata;
determina
1)

di approvare il Format Iglesias - BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2020 relativo all’Elenco dei
beneficiari, aventi diritto all'accesso alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, relativamente al
2020 in favore degli utenti del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, in condizioni disagiate, e di
pubblicare la graduatoria in allegato;

2)

di
provvedere
a
trasmettere,
a
mezzo
posta
certificata
indirizzata
alla
PEC
protocollo@pec.egas.sardegna.it, entro la data del 01.02.2021 la documentazione richiesta secondo le
modalità previste, sia in formato pdf che excel, unitamente all’atto di approvazione.

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:
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