COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
N. 4 DEL 30-01-2018

Servizio: SERVIZI SOCIALI
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO IDONEI BONUS PER LE UTENZE IDRICHE
ABBANOA RIFERITE ALL'ANNO 2016 , DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N. 47
DEL 11/12/2017 DEL COMITATO
ISTITUZIONALE D AMBITO
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 “.
VISTA la deliberazione n. 47 del 11/12/2017 dell’Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna, la quale prevede 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 disciplina le modalità operative di applicazione del regolamento di attuazione
delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale approvato con il medesimo atto;
CONSIDERATO CHE il regolamento suindicato, in particolare, prevede che le agevolazioni
tariffarie si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato che:
a. Abbiano un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che
hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
b. Titolari di utenze del servizio idrico integrato ad uso domestico residente o utenze
condominiali relativo all’abitazione di residenza del nucleo;
c. In possesso di fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate relative al
periodo consumi anno 2016;
d. In possesso di certificazione ISEE 2017 del nucleo familiare, non superiore ad €
10.000,00.
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 2016;

VISTO il Bando pubblico: “BONUS IDRICO - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
CARATTERE SOCIALE. BANDO PER LA FORMAZIONE ELENCO IDONEI BONUS
PER LE UTENZE IDRICHE RIFERITE ALL’ANNO 2016” e la relativa modulistica;
RITENUTO OPPORTUNO approvare tale Bando pubblico per la formazione di un elenco
di cittadini idonei al bonus per le utenze idriche riferite ALL’ANNO 2016 e la relativa
modulistica, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI APPROVARE il Bando pubblico: “BONUS IDRICO - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
A CARATTERE SOCIALE. BANDO PER LA FORMAZIONE ELENCO IDONEI BONUS
PER LE UTENZE IDRICHE RIFERITE ALL’ANNO 2016” e la relativa modulistica, che si
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
F.to Mameli Elio
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita Tecnica
Data: 30-01-2018

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
F.to Elio Mameli

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il
15 giorni consecutivi.

ove rimarrà per

Copia Conforme all’ originale.
Villaspeciosa,
IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Mameli Elio
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