COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 20 DEL 17-03-2017
Oggetto: Approvazione Bando e schema di domanda per l'ottenimento delle
agevolazioni tariffarie a carattere sociale delle utenze idriche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'Atto della Giunta Comunale adottata il 17.03.2017, dichiarato immediatamente
eseguibile, con il quale viene deliberato:
1. di prendere atto delle deliberazioni del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di
Governo dell'ambito della Sardegna:
− N°26 del 3 Agosto 2016 recante in oggetto "approvazione regolamento per l'attuazione
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII";
− N° 36 del 16 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le modalità operative di
applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII (sistema idrico integrato) - All. B 2. di pubblicare un bando contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste
di agevolazione che gli utenti dovranno presentare al comune di residenza entro il 31
marzo 2017;
3. di stabilire ulteriori requisiti aggiuntivi di accesso, oltre quelli predeterminati dal
Comitato d'Ambito, quali:
→ le agevolazioni possono essere richieste dai titolari di un contratto attivo di
fornitura idrica, integrato diretto o condominiale, con il gestore Abbanoa residenti
nel Comune di Nurallao con un indicatore ISEE pari o inferiore a €. 5.000,00;
→ residenza anagrafica nel Comune di Nurallao e nell'alloggio servito dal contratto di
fornitura idrica;
→ titolarità di regolarità di soggiorno (il richiedente deve essere cittadino italiano
oppure, se straniero, deve essere regolarmente soggiornante);
4. di approvare le seguenti priorità nella formazione della graduatoria:
ISEE più basso, sulla base del rapporto tra il valore ISEE e il numero di componenti il
nucleo (valore ISEE/componenti il nucleo familiare), a parità di rapporto ISEE/numero di
componenti, costituiscono elemento di precedenza nell'elaborazione della graduatoria i
seguenti parametri nell'ordine indicato:
A. nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico);
B. maggior numero di figli a carico;
C. minore età media dei figli a carico;

D. nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità, ovvero invalidità civile,
accertata ai sensi della legge 104/92;
E. se all'esito dell'applicazione dei precedenti elementi di priorità, risultasse un
posizionamento a pari merito, si farà riferimento al numero di protocollo assegnato
alla domanda dagli uffici comunali;
5. di incaricare il responsabile del Servizio Amministrativo affinché ponga in essere tutte le
misure necessarie e conseguenti all'adozione del presente atto;
RITENUTO di dover adempiere a quanto deliberato dalla Giunta Comunale provvedendo a
predisporre:
il Bando per la concessione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale a titolari di utenze
idriche, residenti nel Comune di Nurallao;
il modulo di domanda;
VISTO il cronoprogramma definito nell'Allegato B "modalità operative di applicazione del
regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale" secondo il quale:
le richieste di agevolazione devono essere presentate improrogabilmente, pena l'irrecivibilità,
entro il 31 Marzo 2017;
l'elenco dei beneficiari deve essere approvato e pubblicato entro il 30 giugno 2017;
tale elenco deve essere trasmesso ad Abbanoa entro i 15 gg successivi e comunque entro il
31.07.2017;
VISTO lo schema di bando e di modulo di domanda che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini é stabilita
per le ore 13,00 del 31 marzo 2017;
RITENUTO di individuare all’interno dell’area Amministrativa gli uffici competenti (vedi
allegato) alla pubblicazione del Bando, alla raccolta delle domande presentate dai soggetti
interessati, all'istruttoria nonché alle necessarie verifiche sulle istanze presentate per il possesso
dei requisiti alla formulazione dell'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei numero dei
beneficiari e alla predisposizioni di tutti gli atti successivi, necessari e conseguenti per la
definizione delle pratiche;
DETERMINA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare l'unito bando pubblico per l'individuazione dei beneficiari delle
agevolazioni tariffarie utenze idriche;
2. Di stabilire che le istanze dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 31.03.2017;
3. Di approvare l'allegato schema di domanda;
4. Di individuare all’interno dell’area Amministrativa gli uffici competenti alla
pubblicazione del Bando, alla raccolta delle domande presentate dai soggetti interessati,
all'istruttoria nonché alle necessarie verifiche sulle istanze presentate per il possesso dei
requisiti alla formulazione dell'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei numero dei
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beneficiari e alla predisposizioni di tutti gli atti successivi, necessari e conseguenti per la
definizione delle pratiche.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;
6. Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
7. Di attestare che:
oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49
del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
chi sottoscrive il presente atto:
non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normative vigente, con
particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30-03-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-03-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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