
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 

 

 
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE 

 
Ufficio: SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE n. 168 del 08-11-2018 
 

 

Oggetto: Determinazione della Direzione Advocacy Consumatori e utenti 
(DACU) n. 14/2018. Bonus idrico nazionale ARERA (Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Presa d'atto normativa 
nazionale, avvio del procedimento e pubblicazione modulistica 

 
IL RESPONSABILE DEL 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”; 

 

VISTA la nota inviata dall’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) prot. n. 6088 del 

09/08/2018 con la quale si comunica che a partire dal 2018 il bonus sociale idrico è regolato 

direttamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 
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VISTA la Determinazione DACU n. 14/2018 (allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale) “Approvazione delle procedure di dettaglio per la validazione delle richieste di bonus 

sociale idrico e delle procedure per il riconoscimento della quota una tantum, di cui alla deliberazione 

21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e s.m.i.”; 

 

CONSIDERATO che con la citata Determinazione DACU n. 14/2018 si stabilisce che: 

- la domanda deve essere presentata, in forma di autocertificazione, presso il Comune di 

residenza utilizzando gli appositi moduli pubblicati sui siti www.arera.it, www.sgate.anci.it e 

resi disponibili sui siti internet dei Gestori e degli Enti di Governo dell’Ambito;  

- il Comune verifica, ammette le istanze e le inserisce nel sistema informatico SGAte per la 

trasmissione al gestore; 

 

RITENUTO di dover prendere atto delle Determinazioni citate: 

 

RITENUTO di dover pubblicare nel sito www.comune.serdiana.it i relativi moduli per l’accesso alle 

agevolazioni di cui all’oggetto approvati con la citata Determinazione DACU n. 14/2018: 

- Allegato A 

- Allegato FN 

- Allegato CF 

- Allegato D 

- Allegato H 

- Allegato RS 

 

RITENUTO di dover avviare il procedimento di acquisizione delle istanze; 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del 

D. Lgs n. 267/2000, come sostituito all’art. 3, comma 1 lett d) del D. Lgs n. 174/2012 convertito in 

Legge n. 213/2013; 

 
DETERMINA 

 

DI PRENDERE atto di quanto specificato in premessa; 

 

DI PRENDERE atto della Determinazione DACU n. 14/2018 “Approvazione delle procedure di 

dettaglio per la validazione delle richieste di bonus sociale idrico e delle procedure per il 

riconoscimento della quota una tantum, di cui alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e 

s.m.i.”; 

 
 

DI PUBBLICARE, nell'albo pretorio del Comune e nel sito istituzionale www.comune.serdiana.ca.it, 

i moduli per la presentazione delle domande di agevolazione del bonus acqua nazionale allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale: 
- Allegato A 

- Allegato FN 

- Allegato CF 

- Allegato D 

- Allegato H 

- Allegato RS 

 

DI AVVIARE il procedimento con l’acquisizione delle istanze; 

 
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; 

http://www.arera.it/
http://www.sgate.anci.it/
http://www.comune.serdiana.it/
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-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 Rag. Valentina Usala; 

-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 

 
 
 


