
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE N. 866
 

SETTORE 4   N.         330  DEL 13-11-2020         

 

 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (SII) - "BONUS IDRICO EMERGENZIALE" - APPROVAZIONE ELENCO IDONEI
BENEFICIARI ED ELENCO ESCLUSI
 

SETTORE 4                                  UFFICIO  SERVIZI SOCIALI

 

 

LA DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 
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 necessario 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;
VISTA la Deliberazione ARERA n. 235/2020/R/IDR del 23 giugno 2020 e, in particolare, l’art. 7
“Rafforzamento della sostenibilità sociale, alla luce dell’emergenza da COVID19” che prevede la possibilità
per EGAS di stabilire ulteriori agevolazioni tariffarie a favore dei nuclei familiari maggiormente colpiti
dall’emergenza sanitaria;
VISTO il “Regolamento per l'attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del Servizio Idrico
Integrato” approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 23 del 8 Luglio 2020, così
come modificato con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 31 del 8 ottobre 2020, il quale
introduce e disciplina le modalità di riconoscimento ed erogazione del c.d. “Bonus Idrico Emergenziale”,
un’agevolazione tariffaria straordinaria in favore dei nuclei familiari che versano in condizioni
socioeconomiche disagiate a causa dell’applicazione delle misure di contenimento legate all’emergenza
sanitaria da COVID 19;
ATTESO che, sulla base delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, il riconoscimento
dell’agevolazione in oggetto avviene nel rispetto della procedura in esse definita alla quale partecipano
l’EGAS, il gestore del Servizio Idrico Integrato e i Comuni ai quali compete l’acquisizione delle richieste di
ammissione all’agevolazione tariffaria da parte dei cittadini residenti nel proprio territorio;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie a disposizione del Comune di Carbonia da EGAS ammontano a €
147.391,72;
RICHIAMATE
- la Determinazione IV Servizio n° 201 del 29.07.2020 con la quale, al fine di dare attuazione a quanto
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previsto dalle disposizioni sopra richiamate, si è provveduto ad approvare l'“Avviso Pubblico finalizzato alla
concessione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato (SII) – Bonus Idrico
Emergenziale” che, così come stabilito dall'art. 5 del Regolamento su richiamato, indica quale termine ultimo
per la presentazione delle istanze di concessione del beneficio da parte dei cittadini la data del 30 settembre
2020;
- la Determinazione IV Servizio n° 277 del 01.10.2020 con la quale è stata disposta la proroga del termine per
la presentazione delle richieste al giorno 15 ottobre 2020;
DATO ATTO che il Regolamento succitato stabilisce che il Comune approvi con proprio provvedimento
l'elenco degli idonei beneficiari residenti presso il proprio territorio, determinando altresì l'importo del
beneficio spettante a ciascuno, provvedendo a darne comunicazione ad EGAS entro il giorno 17 Novembre
2020;
DATO ATTO altresì che il Regolamento, all'art. 4, stabilisce che la misura in oggetto debba essere riservata
ai nuclei familiari che versino in condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione
dell'attività lavorativa conseguente all'attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio
da Covid-19 e che risultino, pertanto, in possesso di un indicatore ISEE CORRENTE non superiore alla soglia
di € 15.000 o di € 20.000 per i nuclei familiari con almeno 3 figli a carico;
CONSIDERATO altresì che con nota Prot. 4257 del 20.08.2020 EGAS, al fine di chiarire i dubbi
interpretativi connessi alla possibilità di accogliere le istanze da parte dei cittadini in possesso del solo ISEE
ordinario in corso di validità, di valore pari o inferiore alle soglie stabilite, ha chiarito ai Comuni che “non
risulta ammissibile la domanda presentata da un utente con allegato l'ISEE ordinario ancorché l'indicatore non
sia superiore alle soglie individuate”;
PRESO ATTO che, entro la data di scadenza suindicata, sono pervenute al Protocollo dell'Ente n° 90
(novanta) istanze di ammissione all'Avviso Pubblico in oggetto;
ATTESO che si è provveduto ad istruire il procedimento provvedendo, per ciascuna istanza, alla verifica del
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al beneficio e della sussistenza di eventuali cause di esclusione;
VISTA l'istruttoria (Allegato A_Istruttoria_Bonus_Idrico_Emergenziale) che, nel rispetto del diritto alla
riservatezza degli interessati, è tenuta agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, e dalla quale risulta che:
- per n° 1 (uno) richiedente (Allegato B_Elenco_Ammessi_Bonus_Idrico_Emergenziale) deve disporsi la
concessione del beneficio per un importo complessivo pari ad € 200,00;
- per n° 89 (ottantanove) richiedenti (Allegato C_Elenco_Esclusi_Bonus_Idrico_Emergenziale) sussistono
delle cause che determinano l'esclusione dal procedimento;
PRESO ATTO che l'Avviso Pubblico approvato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione
posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati, stabilisce che dell'elenco
degli idonei beneficiari e dell'elenco degli esclusi debba darsi pubblicazione sul sito dell'Ente con indicazione,
per ciascuno, del solo numero di Protocollo attribuito all'istanza, dell'esito del procedimento e della
motivazione del provvedimento;
VISTI l'elenco degli idonei beneficiari (Allegato B_Ammessi_BIE_Pubblicazione) e l'elenco degli Esclusi (
Allegato C_Esclusi_BIE_Pubblicazione), allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per i
quali si dispone la pubblicazione sul sito dell'Ente;
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
 
 

DETERMINA
 
per i motivi esposti in premessa
 
DI APPROVARE l'istruttoria (Allegato A_Istruttoria_Bonus_Idrico_Emergenziale) relativa alle n° 90
(novanta) istanze di ammissione all'Avviso Pubblico, l'elenco degli idonei beneficiari (Allegato
B_Elenco_Ammessi_Bonus_Idrico_Emergenziale) e l'elenco degli esclusi (Allegato
C_Elenco_Esclusi_Bonus_Idrico_Emergenziale), atti che, nel rispetto del diritto alla riservatezza degli
interessati, sono tenuti agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;
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DI APPROVARE l'elenco degli idonei beneficiari (Allegato B_Ammessi_BIE_Pubblicazione) e l'elenco
degli Esclusi (Allegato C_Esclusi_BIE_Pubblicazione), allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, per i quali si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune di
Carbonia per un periodo di 30 giorni;
DI DARE ATTO che la pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente
dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati;
DI DISPORRE la trasmissione ad EGAS dell'elenco degli idonei beneficiari, redatto utilizzando il format
(Allegato A) approvato con DCI n. 23 del 8 luglio 2020, entro il termine del 17 Novembre 2020 affinchè lo
stesso possa provvedere all'adozione degli atti conseguenti;
DI DARE ATTO che, nel rispetto del principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n° 150/2009,
si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Carbonia;
DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, rispetto all'adozione del presente provvedimento e di avere acquisito dalla Responsabile
del Procedimento, la dichiarazione circa l'insussistenza di situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale,
rispetto all'istruttoria del presente provvedimento.
 
La Responsabile del Procedimento
       Area Disagio e Povertà
       Dott.ssa Francesca Pittau
 
 
La Responsabile del Servizio P.O.
     Dott.ssa Angela Marascia
 
 
                                                                                                                                             La Dirigente del IV
Settore
                                                                                                                                              Dott.ssa Marcella
Munaro
 
 
 
 
 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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