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SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Approvazione bando pubblico per la concessione del bonus idrico
integrativo per l’anno 2022 per gli utenti del servizio idrico integrato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto sindacale n. 26 del 26/09/2021 che conferisce alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del
Settore Politiche sociali.
Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna (EGAS) n. 38 del 27 novembre 2020 con al quale è stato approvato il regolamento per l’attribuzione
del Bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2021, quale misura di sostegno a favore dei nuclei familiari
deboli.
Atteso che la suddetta misura è da considerarsi aggiuntiva rispetto al Bonus sociale idrico (da ora
Bonus Nazionale) istituito con il TIBSI, e costituisce un rimborso tariffario in favore alle cosiddette “utenze
deboli” corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’ambito della Sardegna che versano in
condizioni socio-economiche disagiate, da parte del gestore ABBANOA S.p.A. secondo le modalità e i criteri
indicati nel succitato Regolamento.
Preso atto che è stato istituito da EGAS un fondo di Solidarietà, destinato alla realizzazione della
misura in oggetto, il cui importo, ripartito tra i comuni con le modalità e i criteri fissati dallo stesso
regolamento, ammonta per il Comune di Quartu S. Elena ad € 90.299,75, quantificato da EGAS
proporzionalmente alla popolazione residente al 1° gennaio 2020 e tenuto conto della superficie territoriale.
Rilevato che alla luce del summenzionato Regolamento possono richiedere il Bonus integrativo i
nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso
Domestico Residente”, in possesso dei seguenti requisiti:
 siano residenti nel Comune di Quartu S.E.,
 abbiano un contratto di fornitura del servizio idrico integrato,
 abbiano un indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia di 20.000,00 euro.
Per gli utenti diretti è richiesta la titolarità di un'utenza Domestica Residente per almeno uno dei componenti il
nucleo ISEE, e inoltre deve essere garantito il possesso dei seguenti requisiti:
la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo
di fornitura del medesimo contratto;
la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il
nominativo di un componente il nucleo ISEE.
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Per gli utenti indiretti deve essere garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il
nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero
che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza
condominiale o aggregata.
Rilevato che l’importo del bonus sociale idrico integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari ad €
25,00 per ogni componente il nucleo familiare che abbia un indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia
di € 9.000,00 ed a € 20,00 per ogni componente il nucleo familiare che abbia un indicatore ISEE ordinario da €
9.000,00 fino alla soglia di € 20.000,00.
Considerato che compete al Comune:
a) Prendere in carico le domande di ammissione al Bonus sociale Idrico Integrativo, trasmesse dagli utenti
del servizio idrico integrato residenti nel territorio e procedere alla verifica della sussistenza dei
requisiti prescritti da EGAS;
b) Approvare, a conclusione dell’istruttoria , l’elenco provvisorio degli idonei dei beneficiari ordinata per
ISEE;
c) Redigere l’elenco definitivo dei beneficiari, da trasmettere all’EGAS, unitamente all’atto di
approvazione, entro il 30 luglio 2022.
Ritenuto opportuno approvare il bando pubblico e la modulistica allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, dando atto che le richieste di ammissione al bonus Idrico Integrato devono
pervenire al protocollo dal Comune di Quartu S.Elena entro il 30 maggio 2022.
DETERMINA
1. Di prendere atto della deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo
dell’Ambito della Sardegna (EGAS) n. 38 del 27/11/2020 con al quale è stato approvato il regolamento
per l’attribuzione del Bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2022, quale misura di sostegno a
favore dei nuclei familiari deboli.
2.

Di approvare il bando pubblico e il modulo di domanda da utilizzare per la richiesta del Bonus Idrico
sociale Integrativo, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che l’elenco degli idonei beneficiari verrà predisposto dal Settore Politiche Sociali dando
priorità agli istanti secondo un ordine crescente di ISEE e in caso di parità di valore, utilizzando il
criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. Di aprire i termini di presentazione delle domande a decorrere dalla data di pubblicazione del bando
Integrativo ABBANOA S.P.A. e sino alla data 30 maggio 2022.

5. Di precisare che l’Ente erogatore del bonus Idrico Sociale Integrato sarà il gestiore del Servizio Idrico
Integrato Abbanoa s.P.A.

6.

Di procedere alla pubblicazione del bando e del modulo di domanda all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune.

L’Istruttore: (PudduF)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Lorena Cordeddu )

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI, Numero 113 del
09/02/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 09/02/2022 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 24/02/2022

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
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