COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
N. 11 DEL 21-01-2021

Servizio: SERVIZI SOCIALI
Oggetto: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2020
NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA
ABBANOA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 10 DEL 20.01.2021.
IL SINDACO
(incaricato delle funzioni di cui al 3° comma art. 107 del D.lgs.
267/2000)
VISTI l’art. 183 e comma 4 dell’art. 151 del D.lgs 267/00;
VISTO l’art. 75 dello Statuto comunale;
VISTO l’art. 4 bis e l’art. 20 del regolamento di contabilità;
VISTA la L.R. 23/2005 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 12/89;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 21/05/2020 con il quale sono attribuiti al Sindaco i
compiti di cui al 3° comma - art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e, inoltre, è conferito l’incarico
di responsabile del settore finanziario;
RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 28 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10,
d.lgs. n. 118/2011);
CONSIDERATO CHE l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito al 31.01.2021, il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2021-2023
ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2021 ai sensi dell'art. 163, comma 3 del
TUEL anziché nel termine ordinatorio del 31.12.2020;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali
nella seduta del 12 gennaio 2021 che differisce il termine per l’approvazione della
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2021, triennio 2021-2023 degli enti
locali che sarà formalizzato attraverso un decreto del Ministero dell’Interno al 31 marzo
2021;
CONSIDERATO che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2021 e che ai sensi dell’art. 163, 3° comma del D.L.gs. 267/2000 si trova in
esercizio provvisorio con possibilità di effettuare spese, per ciascun intervento, in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
dell’esercizio;
cosiddette "utenze deboli", corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti

da Abbanoa SpA che versano in condizioni socio-economiche disagiate;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 del 20/01/2021 recante ad oggetto "Bonus
Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2020 nell'ambito territoriale regionale gestito da
Abbanoa. Approvazione graduatoria provvisoria";
TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, nella succitata determinazione risulta:
- il mancato inserimento, nella graduatoria provvisoria approvata, dell' istanza di accesso
all’agevolazione tariffaria in oggetto, acquisita al nostro protocollo con il nr. 10175 del
30/12/2020;
- errata la data indicata nella premessa, per l' invio all'ambito di Governo dell’Ambito
della Sardegna dell'elenco dei cittadini ammessi, fissata per il 1/02/2021 e non per il
02/01/2021;
RILEVATO CHE, pertanto, le richieste di accesso all’agevolazione tariffaria in oggetto
pervenute a questo Ente, entro il termine ultimo del 30/12/2020
non sono
complessivamente n. 15, come indicato nel precedente atto, ma n. 16;
CONSIDERATO che, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento suindicato, diretta ad
accertare il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, e delle dichiarazioni rese dal
dichiarante, l' istanza prot. n. 10175 del 30/12/2020 deve essere ammessa in quanto
conforme ai requisiti richiesti;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica dell'errore materiale e alla
correzione della determinazione del Responsabile n. 10 del 20/01/2021 relativamente:
- al contenuto degli allegati “FORMAT
ELENCHI COMUNI All. A2)” e “All. C”,
che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con
l’inserimento della domanda prot. n. 10175 del 30/12/2020 nella graduatoria provvisoria
delle domande ammesse;
- alla data indicata per l' invio all'ambito di Governo dell’Ambito della Sardegna
dell'elenco dei cittadini ammessi, fissata per il 1/02/2021 e non per il 02/01/2021 come
erroneamente indicato;
DATO ATTO che, ai sensi del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile
di cui all'art. 147 bis , comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità del presente
provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione amministrativa,
il parere favorevole è implicitamente reso alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
ACQUISITI i pareri ai sensi del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI RETTIFICARE, per le motivazioni indicate in premessa, il proprio atto n. 10 del
20/01/2021, sostituendo integralmente:
- la graduatoria provvisoria degli ammessi all'agevolazione tariffaria in oggetto, di cui
agli allegati,
FORMAT ELENCHI COMUNI All. A2” e “All. C”,
- la data del 02/02/2021, con la data corretta del 01/02/2021, per l'invio all'ambito di
Governo dell’Ambito della Sardegna dell'elenco dei cittadini ammessi;
DI DARE ATTO che, per esigenze legate alla tutela della riservatezza nei confronti dei
richiedenti, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del solo allegato C),
dove sono riportati esclusivamente i dati del protocollo delle istanze, mentre non verrà
pubblicato l'allegato A2) in quanto contenente dati personali e sulla situazione reddituale
e familiare dei beneficiari;
AREA SOCIO ASSISTENZIALE n.4 del 21-01-2021 COMUNE DI VILLASPECIOSA
Pag. 2

DI DARE ATTO che:
- il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Villaspeciosa,
- che la pubblicazione della presente graduatoria sul sito istituzionale del Comune e
all’albo pretorio online, ha valore di notifica a tutti gli effetti;
DI STABILIRE che avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso, debitamente
motivato, da inoltrare all’Ufficio Servizi Sociali entro il termine perentorio di 10 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale comunale;
DI PRECISARE che il presente atto non comporta oneri a carico di questa
Amministrazione Comunale in quanto il beneficio sarà erogato direttamente dal gestore
Abbanoa S.p.A a seguito di determinazione da parte di EGAS con la quale verranno
recepiti gli elenchi definitivi degli idonei e beneficiari trasmessi dal Comune entro il giorno
01/02/2021.

IL Responsabile del Servizio
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
F.to Melis Gianluca

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 21-01-2021

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

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

ove rimarrà per

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