COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 81

del 30-11-2018

Prot. n. 5224
OGGETTO: Indirizzi per l'emanazione di un bando pubblico finalizzato all'erogazione di
contributi per il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato a favore
di nuclei familiari che versano in condizioni disagio economico denominati
"Utenze deboli"- Annualità 2017

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida
Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di Governo della Sardegna:
n° 44 del 4 Ottobre 2018 recante ad oggetto "Approvazione delle "Modalità operative di applicazione del Regolamento
per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017" ed il relativo Allegato A alla citata
Delibera n° 44/2018 "Modalità operative di applicazione del Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il SII Annualità 2017";
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale dell' EGAS n° 210 del 17 Ottobre 2018 "Agevolazioni a carattere
sociale per il SII - Ripartizione del fondo 2017";
EVIDENZIATO che detta agevolazione viene gestita direttamente dalla Società ABBANOA che genera un credito per
i clienti beneficiari del contributo;
PRESO ATTO che l'Allegato A alla DCI 44/2018 recante: " Approvazione delle "Modalità operative di applicazione
del Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017" stabilisce che:
 i Comuni, "in qualità di soggetti competenti e preposti all'individuazione degli aventi diritto alle agevolazioni
destinate alle utenze deboli, sono tenuti ad applicare le disposizioni ivi contenute";
 i titolari di utenze del Servizio Idrico Integrato (SII), devono presentare presso il Comune, entro il giorno
15/12/2018, la richiesta di agevolazione, se in possesso dei seguenti requisiti richiesti:
a) essere cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna;
b) avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali, avere la residenza nell’indirizzo
di ubicazione dell’utenza condominiale;
c) avere un’ISEE inferiore o uguale a € 9.000,00 (che permette di accedere al beneficio di € 60,00 per ogni
componente del nucleo familiare) oppure maggiore di € 9.000,00 e minore o uguale a € 20.000,00 (che
permette di accedere al beneficio di € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare);
d) avere fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate relative ai consumi per l'anno 2017;
Ciascun Comune deve provvedere a:
a) esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l'elenco dei "beneficiari" (sulla
base dell'importo reso disponibile da EGAS) e l'elenco degli "idonei non beneficiari";
b) trasmettere entro il 30.12.2018 l'elenco dei beneficiari all'EGAS e alla società Abbanoa;
 la società ABBANOA provvederà:
c) a predisporre i documenti contabili, previa ricezione della Determina Dirigenziale dell'EGAS di presa d'atto
degli elenchi trasmessi da ciascun comune;
d) a corrispondere a ciascun utente l'agevolazione attraverso un documento contabile ad hoc che genera un credito
per il cliente, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare;
RITENUTO meritevole di interesse l’accesso di nuclei familiari che versano in situazione di disagio economico,
cosiddette utenze deboli, alle agevolazioni tariffarie di cui trattasi e ritenuto a tal fine necessario:
 predisporre e pubblicare un Bando per l'accesso alle agevolazioni di tutti i potenziali aventi diritto, cosiddetti
"utenze deboli";
 stabilire i criteri per la formulazione dell'elenco dei "beneficiari" (sulla base dell'importo reso disponibile da
EGAS) e l'elenco degli " idonei non beneficiari", nel rispetto di quanto indicato nel richiamato Allegato A alla DCI
44/2018 "Approvazione delle "Modalità operative di applicazione del Regolamento per l'attuazione di agevolazioni
tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017 ";
RILEVATO CHE la deliberazioni del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di Governo della Sardegna n° 44 del 4
Ottobre 2018 stabilisce che l'elenco dei beneficiari sia formato dando priorità agli istanti secondo un ordine di ISEE
crescente e, in caso di parità tra più utenti, venga utilizzato il criterio dell'ordine cronologico delle domande;
RITENUTO di dare incarico all'Ufficio di Servizio Sociale, affinché ponga in essere tutte le misure necessarie e
conseguenti all'adozione del presente atto;
DATO 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 e che, pertanto, non risulta necessario acquisire il parere
di regolarità contabile in ordine alla presente proposta;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n°
267/2000 e prescindendo da quello di regolarità contabile in quanto l'atto in esame non comporta effetti diretti ed
indiretti sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA DI GIUNTA n.81 del 30-11-2018 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

Con voto unanime
DELIBERA
1.

Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;

2.

Di prendere atto delle Deliberazioni del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna:
 n° 44 del 4 Ottobre 2018 recante ad oggetto "Approvazione delle "Modalità operative di applicazione del
Regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017" ed il
relativo Allegato A alla citata Delibera n° 44/2018 "Modalità operative di applicazione del Regolamento per
l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII Annualità 2017";
Di stabilire che l'elenco dei beneficiari sia formato dando priorità agli istanti secondo un ordine di ISEE crescente e,
in caso di parità tra più utenti, venga utilizzato il criterio dell'ordine cronologico delle domande;
Di incaricare l'Ufficio di Servizio Sociale affinché ponga in essere tutte le misure necessarie e conseguenti
all'attuazione del presente atto e, in particolare, provveda alla pubblicazione di un bando contenente le modalità di
redazione e presentazione delle richieste di agevolazione che gli utenti dovranno presentare al comune entro il 15
Dicembre
2018.

3.
4.

DELIBERA , altresì
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N.
267/2000 stante la necessità di acquisire le domande entro il 15 Dicembre 2018.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 29-11-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 04-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 04-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 04/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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