REGISTRO GENERALE N. 206 del 26/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 97 del 26/08/2020
PROPOSTA N. 275 del 26/08/2020
OGGETTO: BONUS IDRICO EMERGENZIALE: APPROVAZIONE BANDO, REGOLAMENTO E MODULO
DI DOMANDA.
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 7 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011)
VISTA la deliberazione della G.C. n.19 del 29.04.2020 con la quale è stato definito il piano esecutivo di
gestione, ai sensi dell’art.169 del Decreto Lgs n. 267/2000;
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2020 di attribuzione della Responsabilità Amministrativa;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito, dell’Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna, n. 23 del 08 luglio 2020, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’attribuzione del
BONUS Idrico Emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato”, al fine di dare una risposta
concreta rivolta ai nuclei familiari colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid – 19;
DATO ATTO che tale Deliberazione stabilisce che:
▪ l’importo del Bonus emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50.00 per ogni
componente il nucleo familiare;
▪

con la ripartizione del Fondo di Solidarietà è stata destinata a favore del Comune di Onanì la
somma di € 2. 017,58 per l’attuazione del Bonus Idrico Emergenziale.

VISTI il suindicato Regolamento e le modalità operative di applicazione dello stesso nei quali è
previsto che i Comuni, in qualità di soggetti competenti e preposti all’individuazione degli aventi
diritto alle agevolazioni destinate alle utenze deboli”, devono provvedere a:
- Dare la massima informazione ai cittadini sui criteri adottati per l’accesso alle agevolazioni;
- Acquisire entro il 30/09/2020 le domande dei cittadini titolari di utenza del Servizio Idrico
Integrato, esaminarle, verificare il possesso dei requisiti e approvare entro il 02/11/2020
l’elenco dei Beneficiari e trasmetterlo ad EGAS secondo i format e le modalità stabilite.
VISTO il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al beneficio, recante i
requisiti e i criteri di accesso e il Modulo di domanda, entrambi allegati alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
POSTO che sono ammessi alla misura denominata BONUS Emergenziale i nuclei familiari titolari di
utenze
dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” che:
✓ siano residenti nel Comune di Onanì (Comune gestito dal Gestore Idrico Abbanoa Spa);
✓ abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
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✓ abbiano un indicatore ISEE CORRENTE non superiore alla soglia di 15.000,00 euro;
✓ abbiano un indicatore ISEE CORRENTE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di
nuclei con almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa);
✓ siano in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione
dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il contagio
da Covid-19 (come da dichiarazione contenuta nel modulo di domanda).
RITENUTO di approvare il Bando e il relativo modulo di domanda e dare avvio all’istruttoria;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità
contabile;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI APPROVARE il bando pubblico per l’attribuzione del bonus idrico emergenziale per gli utenti del
servizio idrico integrato e il relativo modulo di domanda;
DI APRIRE i termini per la presentazione delle domande entro il 30/09/2020;
DI DARE opportuna pubblicità mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio On Line e sul sito web del
Comune all’indirizzo www.comune.onani.nu.it.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni.
, lì 26/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONGIU GIUSEPPINA
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