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Provincia di Cagliari

Deliberazione della Giunta Municipale
N. 30
OGGETTO: Modalità applicative del "Regolamento per l'attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII del BONUS
IDRICO". Approvazione criteri comunali.
L'anno duemiladiciassette, il giorno undici, del mese di aprile alle ore 10:35 in
Suelli e nella Nella Sala delle Adunanze della Giunta nel Palazzo Comunale di Suelli
LA GIUNTA MUNICIPALE
Convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:
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e con l'assistenza del Segretario Comunale Greco Alessandro
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Delibera n. 30 del 11/04/2017

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che con la nota prot. n.622 del 14/02/2017 l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS),
facendo seguito alla precedente nota prot. n.6328 del 21/12/2016, comunica che con deliberazione del C.I.A. n.36 del
16 dicembre 2016 sono state approvate le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII stabilendo quanto segue:
◦ la destinazione dell'importo di 2.3 M€ per agevolazioni tariffarie a carattere sociale;
◦ la ripartizione di detto importo fra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa proporzionalmente alla popolazione ivi
residente, come indicato nell’allegato A) incluso alla suddetta delibera n.36/2016;
◦ le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per
il SII, riportate nell’allegato B) approvato con la delibera n.36/2016;
DATO ATTO che ai sensi del suddetto allegato B) ciascun Comune deve provvedere ai seguenti compiti:
◦ Pubblicare un bando contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di agevolazione che gli
utenti dovranno presentare al Comune di appartenenza entro il 31 marzo 2017;
◦ Esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l'elenco degli idonei e dei beneficiari
entro il 30 giugno 2017;
◦ Trasmettere l'elenco dei beneficiari all'EGAS e ad Abbanoa, secondo i format e le modalità stabilite, entro 15 gg
successivi alla pubblicazione della deliberazione e comunque non oltre il 31 luglio 2017.
◦ 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 il cliente,
proporzionale al numero di componenti del nucleo familiare.
RICHIAMATE:
- le modalità operative di applicazione del regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale di cui all’allegato B)
della Delibera CIA n.36 del 16.12.2016;
- l’allegato A) della delibera CIA n.36 del 16.12.2016 che prevede per il Comune di Suelli un quota di € 1.689,83 per il
periodo 2012-2015 e che l’agevolazione per agli aventi diritto è pari a euro 127 a persona;
VISTA la nota prot. n.1327 del 22/03/2017 con la quale l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS),
facendo seguito alle precedenti note prot. n.6328 del 21/12/2016 e n.622 del 14/02/2017, comunica che, con
deliberazione del C.I.A. n.9 del 22 marzo 2017, è stato prorogato al 30/04/2017 il termine per la presentazione delle
richieste di agevolazione al Comune di appartenenza da parte degli utenti interessati, rimanendo invariati gli altri
termini e condizioni sopraindicati di cui alla deliberazione del C.I.A. n.36/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario definire i criteri comunali per l’importo minimo ISEE di accesso alle
agevolazioni ed ulteriori requisiti, così come previsto dall’art.3 dell’allegato B), “Modalità operative di applicazione del
regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale”, che recita testualmente:
< Il presente regolamento 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. In particolare, le agevolazioni tariffarie (c.d.“Bonus Idrico”) si
applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato, che:
a) hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la residenza nell’indirizzo
di ubicazione dell’utenza condominiale;
b) hanno un’ISEE inferiore alla soglia predefinita dal Servizio Sociale del Comune di riferimento;
c) hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi compreso tra il 2012
e il 2015;
d) sono in possesso di eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dal Comune di riferimento.>
DI DARE ATTO che in applicazione di quanto previsto dalla disciplina di EGAS la pubblicazione di un Bando pubblico
costituisce la migliore modalità per favorire l'accesso alle agevolazioni del “Bonus Idrico” di tutti i potenziali aventi
diritto, il quale andrà predisposto tenuto conto dei criteri stabiliti dall’allegato B) approvato con la deliberazione CIA
n.36 del 16/12/2016 nonché di quelli comunali di seguito individuati;
PRESO ATTO della seguente proposta dell’Ufficio di Servizio Sociale:
1)- in relazione all’ISEE la soglia non deve essere superiore a € 3.000,00 e saranno assegnati i seguenti punteggi:
ISEE

Punti

ISEE da € 0 a € 1.000

5

ISEE da € 1.001 a € 2.000
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ISEE da € 2.001 a € 3.000

1

Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica, ossia
quella risultante dallo stato di famiglia.
Si attribuirà il relativo punteggio all’ISEE in corso di validità.
2) - In relazione alla composizione del nucleo familiare con uguale punteggio ISEE si dà la precedenza al nucleo
familiare che ha figli minori:
Composizione familiare

Punti

Da 1 a 2 figli

2

Da 3 a 4 figli

4

3) – Di prevedere a parità di punteggio che avrà precedenza chi ha un ISEE più basso e in secondo ordine la
precedenza alla domanda protocollata e pervenuta prima;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell’art.49, 1°comma, del
TUEL n.267/2000, che inoltre attesta che l’atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica/ finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono interamente richiamate per farne parte
integrante e sostanziale, i seguenti criteri comunali per l’accesso dei cittadini alle agevolazioni tariffarie a carattere
sociale “Bonus Idrico”:
1)- in relazione all’ISEE la soglia non deve essere superiore a € 3.000,00 e saranno assegnati i seguenti punteggi:
ISEE

Punti

ISEE da € 0 a € 1.000

5

ISEE da € 1.001 a € 2.000

3

ISEE da € 2.001 a € 3.000

1

Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica, ossia
quella risultante dallo stato di famiglia.
Si attribuirà il relativo punteggio all’ISEE in corso di validità.
2) - In relazione alla composizione del nucleo familiare con uguale punteggio ISEE si dà la precedenza al nucleo
familiare che ha figli minori:
Composizione familiare

Punti

Da 1 a 2 figli

2

Da 3 a 4 figli

4

3) – Di prevedere a parità di punteggio che avrà precedenza chi ha un ISEE più basso e in secondo ordine la
precedenza alla domanda protocollata e pervenuta prima;
Di demandare al Responsabile del Servizio dell’Area Socio Assistenziale ogni conseguente adempimento, preordinato
all’esecuzione ed attuazione della volontà espressa con la presente deliberazione e alla formalizzazione degli atti
relativi.
Con separata votazione, unanime

DELIBERA
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Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4 comma, del
D.Lgs. 267/2000, al fine di poter procedere al più presto all’Avvio del Bando.

COMUNE DI SUELLI
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 30 del 11/04/2017
OGGETTO:
Modalità applicative del "Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII del BONUS IDRICO". Approvazione criteri comunali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
LA SEGRETARIO COMUNALE
GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

