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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 15 DEL  05/02/2018  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) A 

FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO - 

ANNUALITA' 2016. 

 

 
 L’anno 2018 addì 5 del mese di Febbraio dalle ore 11.30 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. SATTA GIOVANNI ANTONIO . 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg. 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

TUCCONE TOMASO Assessore SI 

SATTA GIOVANNI ANTONIO Sindaco SI 

FERRERI PINUCCIA Assessore NO 

BERTOTTO GIUSEPPE Assessore SI 

MURA ANTONINO Assessore SI 

   

 Presenti 4 Assenti 1 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma,4 del D.Lgs. n. 267, 18.8.2000); 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. 108 del 08/01/2018 l’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna ha comunicato che 

con deliberazione n. 47/2017  ha approvato le modalità operative di applicazione del regolamento 

per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII, annualità 2016; 

-  ai sensi dell’allegato A della suddetta deliberazione ciascun comune deve provvedere a:  

- Pubblicare un bando contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di 

agevolazione che gli utenti dovranno presentare al comune di appartenenza;  

- Esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l'elenco 

degli idonei e dei beneficiari; 

- Trasmettere l'elenco dei beneficiari all'EGAS e ad Abbanoa, secondo i format e le modalità 

stabilite, nella deliberazione e comunque non oltre il 30/04/2018.  

- La società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della 

Determinazione dirigenziale di EGAS di presa d'atto degli elenchi trasmessi da ciascun comune. 

L'agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente, attraverso un documento contabile ad hoc, 

emesso da Abbanoa, che genera un credito per il cliente, proporzionale al numero di componenti il 

nucleo familiare.  

 

RICHIAMATE 

- la deliberazione del comitato istituzionale d’ambito dell’EGAS n. 46 dell’11 dicembre 2017, avente 

ad oggetto: “Approvazione modifiche del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale per il SII” e l’allegato regolamento; 

- la deliberazione del comitato istituzionale d’ambito dell’EGAS n. 47 dell’11 dicembre 2017, avente 

ad oggetto: “Approvazione Modalità operative di applicazione del Regolamento per l’attuazione di 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII” e l’allegato A alla predetta delibera; 

- la determinazione dirigenziale n. 215 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Agevolazioni a 

carattere sociale per il SII - Approvazione Fondo di Solidarietà” e il suo allegato, che stabilisce la 

destinazione dell'importo di € 6.586.192,00 per agevolazioni tariffarie a carattere sociale per i 

comuni della Sardegna, di cui € 16.642,59 in favore del Comune di Buddusò sulla base della 

popolazione residente e della superficie territoriale. 

 

RITENUTO che in applicazione di quanto previsto dalla disciplina di EGAS i Comuni devono provvedere a 

dare la massima diffusione dei requisiti necessari e delle modalità di richiesta dell’agevolazione nei tempi e 

secondo le forme che ritiene più opportune e che il Comune di Buddusò ha previsto la pubblicazione di un 

Bando come migliore forma di pubblicità. 

 

DATO ATTO CHE  

- le domande devono essere presentate improrogabilmente, pena l’irricevibilità, entro il 

28/02/2017; 

- le agevolazioni previste sono regolamentate, come da bando allegato (Allegato A) e possono 

essere richieste dai nuclei familiari residenti nel Comune di Buddusò  con un contratto di fornitura 

del servizio idrico integrato diretto o condominiale; 

- i requisiti sono elencati dettagliatamente nel bando allegato; 

- tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di pubblicazione del Bando; 

- l’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 30/03/2017 e trasmesso ad EGAS e 

Abbanoa entro e non oltre il 30/04/2017;  

  

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

TUEL n. 267/2000, che inoltre attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
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situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di 

regolarità contabile.  

 

RAVVISATA la necessità, stante l'urgenza, di stabilire che la presente deliberazione venga resa 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Con votazione favorevole, unanimamente espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente:  

 

- di approvare il “Bando pubblico per l’erogazione di contributi economici per il pagamento della 

tariffa del servizio idrico integrato a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio 

economico – Bonus Idrico – anno 2016”, di cui all’allegato A)  il quale si intende come parte 

integrante e sostanziale ; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’area socio-culturale e personale per gli 

adempimenti di competenza;  

-  di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione favorevole, unanimamente 

espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 

267 del18.08.2000 al fine di avviare la procedura in oggetto entro i tempi previsti.  

 



 

 
  
 

Comune di BuddusòComune di BuddusòComune di BuddusòComune di Buddusò    

    

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 

F.to SATTA GIOVANNI ANTONIO 

 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno  05/02/2018  e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/02/2018 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 05/02/2018. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

IL FUNZIONARIO 

 

______________________ 


