COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
Numero proposta 160 del 22/06/2022
Registro generale n. 792 del 22/06/2022
OGGETTO: BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2022 - Approvazione graduatoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 66 del 31 dicembre 2021 di nomina del Dott. Roberto Spanu, quale Responsabile
del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021 con oggetto: Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021 con oggetto: Approvazione Bilancio
di previsione 2021/2023;
VISTA la Deliberazione del G.C. n. 69 del 10 giugno 2021 di “approvazione del piano esecutivo di gestione
2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’ordine di servizio del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale prot. n. 17401 del 02 luglio 2021
di nomina dell’Assistente Sociale Dr.ssa Argiolas Silvia, Responsabile del procedimento “BONUS Idrico
Integrativo”;
DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti
e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4-2013
n. 62;
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VISTO il D. Lgs 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 147bis e 192;
VISTA la Legge 221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (cd. Collegato Ambientale), e in
particolare l'art. 60 riguardante la “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
VISTO Il DPCM del 13 Ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2016;
VISTA la delibera ARERA 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR, con la quale si è dato attuazione al sistema di
compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di
disagio economico sociale;
VISTA la delibera ARERA 918/2017/R/IDR con la quale sono state definite, tra l’altro, le modalità, per garantire
la copertura delle agevolazioni migliorative (bonus idrico integrativo), eventualmente previste dagli Enti di
governo dell’ambito;
VISTA la deliberazione n. 38 del 27 novembre 2020, con la quale il Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di
Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) ha approvato il Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale
Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi, nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa spa,
contenente tra l’altro, le fonti di finanziamento, i requisiti e le modalità operative di accesso alla misura;
VISTA la comunicazione dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, registrata al protocollo del Comune
di Villacidro con numero 2553 del - 01/02/2022, avente ad oggetto: Bonus idrico integrativo per l’anno 2022.
Comunicazioni;
VISTO il proprio atto Numero 24 del 02/02/2022– Registro generale n. 109 del 02/02/2022 avente ad oggetto:
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022 - APERTURA BANDO;
VISTO il Regolamento per l'attribuzione del BONUS Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2021 e successivi
approvato con DCI n. 38 del 27 novembre 2020, in cui all’art. 4 punto 6 viene esplicitato che a conclusione
dell’istruttoria e comunque entro il 30 luglio di ciascun anno il Comune approva l’elenco dei beneficiari residenti
nel proprio territorio, che avrà cura di trasmettere all’EGAS sia in formato pdf che excel, unitamente all’atto di
approvazione, al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it. Qualora l’importo del Fondo
integrativo assegnato al singolo comune non consenta il finanziamento di tutte le domande pervenute, il
comune provvede a redigere due elenchi: l’elenco dei beneficiari e l’elenco degli idonei non beneficiari per
assenza di risorse;
DATO ATTO che alla data della scadenza del bando, 30 maggio 2022 sono pervenute n. 372 istanze e che le
stesse sono state esaminate sulla base dei dati dichiarati dai cittadini e sulla base dei dati acquisiti agli atti
d’ufficio, per la predisposizione dell’elenco dei beneficiari;
DATO ATTO che l’importo necessario per l’erogazione del bonus sociale idrico integrativo a favore dei n. 359
cittadini idonei al beneficio è pari ad € 24.820,00, e che l’importo assegnato dall’Egas è pari ad € 17.782,77,
così come indicato nell’allegato B “ripartizione fondo” della nota EGAS n. 450 del 27.01.2022 registrata al
protocollo del Comune di Villacidro con numero 2553 del - 01/02/2022 e che pertanto le risorse assegnate non
sono sufficienti a soddisfare l’intero fabbisogno;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari, degli idonei non
beneficiari per assenza di risorse e degli esclusi al beneficio “bonus sociale idrico integrativo” – anno 2022,
come indicato negli allegati n. 1 (ELENCO BENEFICIARI da pubblicare), n. 2 (ELENCO BENEFICIARI da non
pubblicare), 3 (ELENCO IDONEI NON BENEFICIARI per assenza di risorse da pubblicare), n. 4 (ELENCO
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IDONEI NON BENEFICIARI per assenza di risorse da non pubblicare), n. 5 (ELENCO ESCLUSI da
pubblicare) e n. 6 (ELENCO ESCLUSI da non pubblicare) allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, come di seguito indicato:
Totale istanze presentate n. 372, di cui:
N. 249 cittadini beneficiari, di cui il n. 249 con un importo del beneficio inferiore rispetto a quello spettante per
assenza di risorse, salvo gli esiti di eventuali ulteriori controlli sulla veridicità dei dati dichiarati;
N. 111 cittadini idonei non beneficiari, di cui il n. 1 per il solo importo del beneficio restante non concedibile per
assenza di risorse;
N. 13 cittadini esclusi dal beneficio;
RILEVATO che si è proceduto alla formazione dell’Elenco Beneficiari e dell’Elenco degli idonei non beneficiari
per assenza di risorse, redatti sulla base dell’allegato n. 2 del Regolamento approvato con DCI n. 38 del 27
novembre 2020, ordinati in base al valore ISEE, come indicato negli allegati n. 7 e n. 8, parti integranti e
sostanziali del presente atto, da trasmettere via PEC all’Egas entro la data del 30.07.2022, con allegato l’atto
di approvazione della graduatoria;
PRECISATO che il Bonus Sociale Idrico Integrativo verrà erogato dall’EGAS tramite Abbanoa e pertanto non
costituisce un onere a carico di questa amministrazione;
DATO ATTO CHE la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari sul sito del Comune ha valore di notifica e
gli interessati potranno verificare l’esito della propria istanza con riferimento al numero di protocollo e data di
presentazione della stessa, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali;
CONSIDERATO CHE occorre procedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune
per n. 10 giorni consecutivi, dando atto che entro tale termine, gli interessati potranno presentare osservazioni
e richieste scritte al servizio sociale in merito alla loro posizione in graduatoria e, in assenza delle quali la
graduatoria verrà trasmessa all’Egas entro la data del 30.07.2022;
CONSIDERATO CHE a nessuno dei cittadini viene concessa una somma superiore ad € 1.000,00 e che
pertanto non vige l’obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
RITENUTO OPPORTUNO procedere comunque alla pubblicazione ai sensi del D Lgs. 33/2013 con le tutele di
cui all’art. 26 comma 4 in quanto tutti i cittadini sono in condizioni di disagio economico;
VISTI il D. Lgs. N. 33/2013;
VISTO l’art. 3 della L. 241/90;

DETERMINA
Per quanto indicato nella premessa
DI APPROVARE la graduatoria dei beneficiari “BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO” anno 2022, come
indicato negli allegati n. 1 (ELENCO BENEFICIARI da pubblicare), n. 2 (ELENCO BENEFICIARI da non
pubblicare), 3 (ELENCO IDONEI NON BENEFICIARI per assenza di risorse da pubblicare), n. 4 (ELENCO
IDONEI NON BENEFICIARI per assenza di risorse da non pubblicare), n. 5 (ELENCO ESCLUSI da
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pubblicare) e n. 6 (ELENCO ESCLUSI da non pubblicare) allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE l’esito delle istanze è il seguente:
Totale istanze presentate n. 372 come da allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 e 8 allegati alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, di cui: N. 249 cittadini beneficiari, di cui il n. 249 con un importo del
beneficio inferiore rispetto a quello spettante per assenza di risorse, salvo gli esiti di eventuali ulteriori controlli
sulla veridicità dei dati dichiarati, N. 111 cittadini idonei non beneficiari, di cui il n. 1 per il solo importo del
beneficio restante non concedibile per assenza di risorse; N. 13 cittadini esclusi dal beneficio;
DI DARE ATTO che la pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune ha valore di notifica e gli interessati
potranno verificare l’esito della propria istanza con riferimento al numero di protocollo e data di presentazione
della stessa, ai sensi del D. lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali;
DI PROCEDERE alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune per n. 10 giorni
consecutivi, dando atto che entro tale termine, gli interessati potranno presentare osservazioni e richieste
scritte al servizio sociale in merito alla loro posizione in graduatoria e, in assenza delle quali la graduatoria
verrà trasmessa all’Egas entro la data del 30.07.2022;
DI PROCEDERE alla pubblicazione su “Amministrazione aperta” a norma dell’art.26 comma 4 del D. Lgs. n.
33 del 14.03.2013 dei seguenti dati:

Tipologia

Contributo

Soggetto
beneficiario

Dati sensibili
art.
26
comma 4

Importo

€ 17.782,77

la norma o il
titolo a base
dell'attribuzion
e;
Bonus Sociale
Idrico
Integrativo

Ufficio
–
Responsabile
del Servizio

Modalità
individuazione
beneficiario

Servizio socio
–
assistenziale
–
Spanu
Roberto

Bando pubblico

Provvedimento

Link
Progetto,
Curriculum,
Capitolato

Determina
n.
160
del
22
giugno 2022

Dati sensibili
art.
26
comma 4

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel termine
di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso”;
DI PROCEDERE decorso il periodo di pubblicazione all’invio degli elenchi dei beneficiari e degli idonei non
beneficiari per assenza di risorse sia in formato pdf che excel unitamente al presente atto, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.egas.sardegna.it, entro e non oltre il 30 luglio 2022.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU
La firma è stata apposta digitalmente in data 22/06/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:22/06/2022
Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 22/06/2022

L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU
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