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Il dirigente 

richiamata la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito EGAS n.23 del 08.07.2020 
che approva il “Regolamento per l'attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale 2020 per gli 
utenti del Servizio Idrico Integrato” ; 

visto l’allegato alla citata deliberazione EGAS n.23/2020 relativa alla ripartizione del Fondo 
di € 8.000.000,00 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 € 139.259,48 per il 
comune di Iglesias; 

vista la nota acquisita al prot. n. 24001 del 13/07/2020 dell’Ente di Governo dell’Ambito della 
Sardegna (EGAS), recante ad oggetto “Bonus Idrico Emergenziale 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 presso il comune di Iglesias; 

• abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 

• abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro; 

• abbiano un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel 
caso di nuclei con almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa); 

• 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; 

accertato che l’importo del BONUS idrico Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è 
pari a € 50,00 per ogni componente il nucleo familiare; 

dato atto che possono essere prese in carico le domande pervenute entro e non oltre il 30 
SETTEMBRE 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 entro il 2 novembre 2020, secondo il 
format predisposto dall’Autorità d’Ambito EGAS, al fine di provvedere alla erogazione del 
bonus nella prima bolletta utile emessa da Abbanoa, a titolo di compensazione dei 
consumi; 

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’autorità d’ambito EGAS per l'attribuzione del 
Bonus Idrico Emergenziale 2020 per gli utenti del Servizio Idrico Integrato, allegato al 
presente atto; 
b) di approvare l’allegato Avviso pubblico per l'assegnazione del “Bonus Idrico 
Emergenziale 2020” e l’allegato a) “Modulo di domanda Bonus Idrico Emergenziale 2020”; 
c) di dare atto che il modulo di domanda è disponibile sul sito del comune, sulla 
pagina Facebook e presso il Segretariato Sociale in Via Argentaria n.14 p.terra, deve 
pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 30.09.2020; 

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 
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