
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 10/01/2018 con il quale la scrivente è stata nominata, anche per
l’anno 2018, Responsabile dell’Area Socio-Culturale;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D. Lgs
267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 31/03/2018 con la quale si approva il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020;

CONSIDERATO che con la Deliberazione della G.C. n. 51 del 18/06/2018 è stato approvato il
“Piano esecutivo di gestione anno 2018”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 66 del 20/08/2018 con la quale si approvano gli obiettivi di
performance anno 2018;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale, n° 7 del 18.04.2016, esecutivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21/05/2018 “Approvazione schema di
interventi Area Socio-Culturale - Anno 2018”;

PREMESSO CHE:
con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 ha istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS), dotato di
personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
con L.R. 11/12/2017 n. 25 “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione
dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale
n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia
di aree industriali)” sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 4/2015, tra cui quelle
relative alla composizione ed al procedimento di nomina del Comitato Istituzionale d’Ambito
(CIA);

lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS);
il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni a carattere sociale per il SII (Sistema Idrico
Integrato) approvato con Deliberazione del CIA n. 26 del 03/08/2016 come modificato da ultimo
con Deliberazione del CIA n. 46 del 11/12/2017, in virtù delle problematiche emerse nell’ambito
dell’attività di erogazione del bonus idrico relativo al periodo 2012-2015;
l’art. 4 del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni a carattere sociale per il SII stabilisce che
spetta al Direttore Generale, mediante adozione di apposita Determinazione, ripartire annualmente
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il suddetto Fondo;
con Deliberazione del CIA n. 44 del 04/10/2018 è stato stabilito:
di approvare il documento recante le “Modalità operative di applicazione del regolamento per-
l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017”;
di dare mandato agli uffici preposti di utilizzare la somma dell’importo stanziato per l’annualità-
2017 pari ad € 6.452.602,00, e le economie riscontrate a seguito dell’assegnazione del bonus
idrico 2012-2015 pari ad € 1.400.000,00 e le economie riscontrate a seguito dell’assegnazione
del bonus idrico 2016 pari ad € 4.000.000,00, per un importo complessivo di € 11.852.602,00;
di dare mandato agli uffici preposti di utilizzare per la ripartizione del fondo, il medesimo-
criterio adottato per le annualità precedenti;

con Determinazione Dirigenziale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) n. 210
del 17/10/2018 è stata destinata per il  Comune di Serdiana la somma di  € 20.247,71 per le
agevolazioni tariffarie di cui al presente atto, determinate in proporzione alla popolazione residente
e sulla base della superfice territoriale;

CONSIDERATO che per il Servizio Idrico Integrato (SII) annualità 2017, con l’allegato A alla
Deliberazione CIA n. 44/2018 citata, sono state approvate le modalità operative di applicazione del
Regolamento che prevede:

la concessione di agevolazioni economiche, per l’annualità 2017, sotto forma di rimborsia)
tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni
dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-economiche disagiate
agevolazioni tariffarie per i titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato:b)
residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna;-
titolare di utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno-
la residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
dotati di un’ISEE inferiore alla sogna predefinita nel medesimo documento;-
provvisti di fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al-
periodo consumi per l’anno 2017;

la misura delle agevolazioni per l’anno 2017 non potrà superare gli importi massimi di seguitoc)
stabiliti:
€ 60,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE-
minore o uguale a € 9.000,00;
€ 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE-
maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00;

in ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa
idrica relativa all’anno 2017 al netto di eventuali ulteriori contributi assegnati;
la richiesta di assegnazione dell’agevolazione tariffaria del SII va presentata al propriod)
Comune di residenza mediante apposito modulo predisposto da EGAS, corredate
obbligatoriamente della Certificazione ISEE e della fotocopia di un documento di
riconoscimento entrambi in corso di validità;
le richieste di agevolazione devono essere presentate improrogabilmente, pena l’irricevibilità,e)
entro il 15/12/2018;
il Comune procede all’esame delle richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti ef)
approva l’Elenco dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e
l’Elenco degli “idonei non beneficiari” che dovranno essere trasmessi mediante posta
elettronica certificata ad EGAS e Abbanoa ai rispottivi indirizzi
protocollo@pec.egas.sardegna.it e protocollo@pec.abbanoa.it, entro e non oltre il 31/12/2018;

RITENUTO opportuno dare avvio al procedimento di acquisizione delle istanze e alla pubblicazione
del modulo di domanda per l’accesso alle agevolazioni tariffarie del SII c.d. Bonus idrico per le utenze
attive nel 2017;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:
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DI DARE AVVIO al procedimento di acquisizione delle istanze;

DI PUBBLICARE il modulo di domanda per l’assegnazione del beneficio di cui al presente atto
nell’albo pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune www.comune.serdiana.ca.it che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che i termini per la presentazione delle domande fissato con Deliberazione
CIA n. 44/2018 alla data del 15/12/2018;

DI STILARE, successivamente alla data del 15/12/2018, l’Elenco dei “Beneficiari” e l’Elenco degli
“Idonei non beneficiari” da inviare agli Enti Egas e Abbanoa come stabilito con DCIA n. 44/2018;

DI DARE ATTO
- che, oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174;
- che il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- che il Responsabile del Procedimento è la scrivente;
- che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di
cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;
- che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n.
241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
- che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-  giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) ? e art. 21 della L.1034/1971 e
ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti-
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PILUDU RITA
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