COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******

AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO,
TURISMO, STATO CIVILE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 / 2018

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE IN FAVORE DELLE
UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII). BONUS IDRICO
2018 (CONSUMI 2016). APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULISTICA
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 29.07.2015, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2015, nonché per
il triennio 2015-2017 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello
stesso.
VISTI:
·Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
·L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti,
attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
·L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli
impegni di spesa;
· L’articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della
spesa;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
· La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
·Il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2018 con il quale sono state attribuite al sig. Salvatore
Volpe, firmatario del presente provvedimento, le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi
Sociali;

· Lo Statuto Comunale;
· Il vigente Regolamento di Contabilità;
· Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo
10 agosto 2014 n. 126;
· La deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 25.03.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 - 2019;
PREMESSO che la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi
alla persona” all’art. 30 garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di
contrasto alla povertà e di sostegno al reddito prevedendo specificamente all'art. 33 che la
Regione Sardegna possa adottare politiche e interventi specifici di contrasto all'esclusione
sociale e della povertà;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 il quale, nel definire all'art. 1 il quantitativo
minimo vitale di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni essenziali in 50
litri/abitante/giorno, prevede l'introduzione di un “bonus acqua” per gli utenti domestici
residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico
sociale;
VISTO il “Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il
Sistema Idrico Integrato (SII)” approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale
d'Ambito n. 26 del 3 Agosto 2016 il quale disciplina 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
socioeconomiche disagiate e le successive modificazioni approvate con Deliberazione n.
46 del 11/12/2017 del Comitato Istituzionale d’Ambito;
VISTA altresì la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 47 del 11/12/2017 con
cui l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha approvato le modalità operative di
applicazione del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale
per i SII, istituendo un fondo di solidarietà destinato alle utenze che si trovano in difficoltà
sociali ed economiche specificando quanto segue:
· il fondo, verrà utilizzato per limitare il costo del servizio idrico integrato delle utenze
meritevoli di tutela c.d. “utenze deboli” nell’anno in corso, corrispondenti ai nuclei familiari
residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni
socioeconomiche disagiate;
·in particolare, le agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di
fornitura del Servizio Idrico Integrato, che:
ohanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze
condominiali che hanno la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza
condominiale;
o hanno un’ISEE inferiore alla soglia di € 10.000,00;
o hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative
al periodo consumi per l’anno 2016.
DATO ATTO che la misura delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi i requisiti
previsti
non potranno superare gli importi massimi di quelli stabiliti:
· € 50,00 per ogni componente del nucleo fra miliare in presenza di un indicatore Isee
· minore uguale a € 5.000,00
· € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore Isee
· maggiore di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00
In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della
spesa idrica relativa all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati.
ACCERTATO che con Determinazione Dirigenziale dell’Ente di Governo dell’Ambito della

Sardegna n. 215 del 13/12/2017 “ Agevolazioni a carattere sociale per il SII- Approvazione
Fondo di Solidarietà” al Comune di Carloforte viene assegnata per l’anno 2018 (consumi
2016) la somma di € 26.464,17;
VISTA la nota dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna Prot. n. 6374 del
15/12/2017 avente ad oggetto: “Modalità applicative del regolamento per l’attuazione di
agevolazioni a carattere sociale per il SII” e la nota n. 498 del 08/01/2018 avente ad
oggetto “Invio modulistica necessaria per l’erogazione del Bonus Idrico 2018 (consumi
2016)”;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’approvazione del bando pubblico allegato alla
presente sotto la lettera A e relativa modulistica, allegata alla presente sotto la lettera B
per farne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che al fine di dare divulgazione al bando si provvederà alla sua
pubblicazione sull’albo pretorio, sul sito internet istituzionale dell’Ente, si provvederà ad
affiggere appositi avvisi nel territorio comunale ed il bando e la modulistica saranno
disponibili presso la sede dei Servizi Sociali Comunali e presso il Servizio InformaOrienta;
DETERMINA
PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA

1.DI DARE AVVIO all’attuazione del Bonus Idrico 2018 (consumi 2016) nel rispetto delle
modalità di cui alla normativa indicata in premessa;
2. DI APPROVARE i documenti allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, quali:
·Bando Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al Bonus
Idrico 2017 (Allegato A);
·Modulo di Domanda (Allegato B);
3.DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei suddetti sull’albo pretorio, sul sito internet
istituzionale dell’Ente, all’affissione di appositi avvisi nel territorio comunale e di rendere
disponibili il bando e la modulistica presso la sede dei Servizi Sociali Comunali e presso il
Servizio InformaOrienta;
4.DI DARE ATTO che il presente provvedimento allo stato non comporta spese, minori
entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune e che la somma di € 26.464,17, destinata al Comune di Carloforte
verrà gestita direttamente da Abbanoa;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 29/01/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
VOLPE SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

