
 Determinazioni Settore Affari Generali

N. 511 del 10-12-2020
Reg. Gen. 1021

OGGETTO: PRESA D'ATTO BANDO BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2020 EGAS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:
la delibera di G.C. n. 87 del 03.07.2011 e successive modificazioni con la quale si approva il
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
la delibera C.C. n. 46 del 23.12.2019 con la quale si approva il bilancio di previsione per il triennio
2010-2022;
la delibera della G.C. n.9 del 16.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano  Esecutivo di Gestione
del Bilancio 2020/2022;
il Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2019 di proroga della nomina al Dirigente Responsabile di
Posizione Organizzativa n.4 Settore Affari generali;

VISTO il Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2020 nell’ambito territoriale
gestito da ABBANOA SPA, approvato con Deliberazione CIA  n. 35 del 12/11/2020;

CONSIDERATO che con la sopracitata deliberazione è stata disposta anche la ripartizione del fondo, pari
a €. 2.000.000,  tra tutti i Comuni gestiti da ABBANOA SPA, utilizzando il criterio adottato nelle
annualità precedenti per analoghe finalità e, nella fattispecie, proporzionalmente alla popolazione
residente (70%) e sulla base della superficie territoriale (30%); destinando al Comune di Dolianova la
somma di €. 12.502,81;

TENUTO CONTO che:
- sono ammessi alla misura del Bonus Idrico integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o
residenti in un utenza indiretta che appartengono alla tipologia “uso domestico residenziale” avente un
indicatore ISEE in corso di validità non superiore alla soglia di 20.000,00 euro;
- l’importo del Bonus spettante a ciascun beneficiario è pari a: 25,00 euro per ogni componente del
nucleo familiare in presenza di un indicatore  ISEE al di sotto della soglia di euro 9.000,00 e 20,00 euro
per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore  ISEE da  9.000,00  euro e fino alla
soglia di 20.000,00 euro.

CONSIDERATO CHE compete al Comune:
prendere in carico le domande di ammissione al Bonus Sociale Idrico Integrativo e procedere alla1)
verifica dei requisiti prescritti da EGAS;
approvare a conclusione dell’istruttoria, l’elenco provvisorio degli idonei beneficiari ordinata per2)
ISEE;
redigere l’elenco definitivo dei beneficiari da trasmettere all’EGAS, unitamente all’atto di3)
approvazione, entro il 1 febbraio del 2021;

SI DA ATTO CHE qualora l’importo del Fondo assegnato al Comune di Dolianova non consenta di
soddisfare tutte le richieste pervenute, il Comune provvede a redigere due elenchi in base al valore ISEE:
l’elenco dei beneficiari  e l’elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.
L’elenco dei beneficiari verrà ordinato in base al valore ISEE crescente fino al soddisfacimento
dell’importo assegnato al Comune di Dolianova. In caso di parità di valore verrà utilizzato il criterio
dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
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SI DA ATTO CHE le richieste di ammissione debitamente compilate e sottoscritte dovranno pervenire al
Comune di Dolianova entro e non oltre il 30/12/2020 conformemente ad una delle seguenti modalità:

A mano presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico;-
Tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata: comunedidolianova@legalmail.it-
Tramite Raccomandata A.R.;-
Mediante la procedura ON-LINE sul sito wwwbonusacqua.it-

In caso di utilizzo della modalità di presentazione tramite raccomandata AR, la domanda dovrà pervenire
entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione
della stessa.

VISTO l’art. 184 comma 3° del D.lgs  267/2000 e  il Regolamento comunale  di contabilità vigente;

DETERMINA
Per quanto indicato in premessa

DI Prendere atto della Deliberazione CIA n. 35 del 12/11/2020 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo 2020 nell’ambito territoriale gestito da
ABBANOA SPA;

DI DARE  ATTO CHE qualora l’importo del Fondo assegnato al Comune di Dolianova non consenta di
soddisfare tutte le richieste pervenute il Comune provvede a redigere due elenchi in base al valore ISEE:
l’elenco dei beneficiari  e l’elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse.
L’elenco dei beneficiari  verrà ordinato in base al valore ISEE crescente fino al soddisfacimento
dell’importo assegnato al Comune di Dolianova. In caso di parità di valore verrà utilizzato il criterio
dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

DI aprire i termini di presentazione delle domande a partire dalla data di pubblicazione del Bando
all’Albo pretorio del Comune di Dolianova e fino alla data del 30/12/2020;

DI procedere alla pubblicazione del Bando Bonus Idrico Integrativo EGAS e della relativa modulistica;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e, quindi, a termini
dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e, come tale, è immediatamente esecutiva;

DI DARE ATTO  che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
Dott. Dessi' Enrico

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Leg.vo 82/2005)
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