
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE N. 934
 

SETTORE 4   N.         348  DEL 28-11-2020         

 

 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (SII) - "BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO" - ANNO 2020 - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO
 

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. del 21 Dicembre 2017 e le ss.mm.ii. “Testo integrato delle modalità
applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”
(TIBSI) con il quale sono state definite le modalità applicative del bonus sociale idrico nazionale per la
fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale;
RICHIAMATO in particolare l'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 897/2017/R/IDR, il quale
stabilisce che l'Ente di Governo dell'ambito territorialmente competente può garantire il mantenimento delle
agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria
competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;
DATO ATTO che il Comitato Istituzionale d’Ambito EGAS, con Deliberazione n. 35 del 12 novembre 2020,
ha approvato il “Regolamento per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2020
nell'ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA” con il quale istituisce e disciplina il “Bonus
Sociale Idrico Integrativo”, aggiuntivo rispetto al “Bonus Sociale Idrico”, che costituisce un rimborso
tariffario in favore delle cosiddette “utenze deboli” ricadenti nell'ambito territoriale gestito da Abbanoa;
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 sono attribuite le relative funzioni
amministrative;
PRESO ATTO che ai Comuni compete, in particolare, l’acquisizione delle richieste di ammissione
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all’agevolazione tariffaria da parte dei cittadini residenti nel proprio territorio entro il 30 dicembre 2020
nonché l’individuazione degli idonei e beneficiari della stessa, nel rispetto dei criteri e delle modalità definite
nel Regolamento suddetto, da trasmettere ad EGAS entro il 1° febbraio 2021;
ACCERTATO che la quota assegnata al Comune di Carbonia ammonta ad € 36.847,93;
ATTESO che si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate
mediante la predisposizione del “Avviso Pubblico Bonus idrico integrativo per l'anno 2020 nell'ambito
territoriale gestito da Abbanoa SpA”;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione del suddetto documento, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
PRESO ATTO che la modulistica è stata predisposta dall’EGAS e che i cittadini dovranno utilizzare il
facsimile approvato dall'Ente summenzionato e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato 2 _ Modulo di Domanda Bonus Idrico Integrativo 2020);
 
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
 
DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, l’Avviso Pubblico, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1), finalizzato alla concessione delle agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il Servizio Idrico Integrato (SII) per l'anno 2020 denominate “Bonus Sociale Idrico Integrativo”;
DI DARE ATTO che il modulo di domanda, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (
Allegato 2_Modulo di Domanda Bonus Idrico Integrativo 2020), è stato predisposto dall'EGAS;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Carbonia e,
unitamente al “Regolamento per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l'anno 2020 nell'ambito
territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA” approvato con DCI n. 35/2020, sul sito internet dello stesso
fino al 30 dicembre 2020, termine ultimo per la conclusione del procedimento, per darne adeguata ed
opportuna divulgazione;
DI PROVVEDERE altresì, in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 c.1 del D.Lgs. n° 33/2013 così con
mod. dal D.Lgs. 97/2016, alla pubblicazione degli stessi nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale.
 
La Responsabile del Procedimento
       Dott.ssa Francesca Pittau
 
 
 
                                 La Responsabile del Servizio P.O.                                         La Dirigente del
IV Settore
                                           Dott.ssa Angela Marascia                                                     Dott.ssa Marcella
Munaro
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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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