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DETERMINAZIONE  

AREA POLITICHE SOCIALI 

N. 138 DEL 23/07/2020  
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE EGAS (AUTORITA' DI 

GESTIONE AMBITO DELLA SARDEGNA) N.23 DEL 8 LUGLIO 2020 - BONUS 

IDRICO EMERGENZIALE - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E SCHEMA DI 

DOMANDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

 
L’anno duemilaventi del mese di luglio del giorno ventitre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti i seguenti atti:  

1. deliberazione C.C. n° 36 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 – 

Annualità 2020 , esecutiva ai sensi di legge;  

2. deliberazione di C.C. n°28 del 18/11/2019 di approvazione Del Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 esecutiva ai sensi di legge;  

3. decreto sindacale n° 8/2019- con il quale si nomina il Responsabile del Servizio Sociale-, ai sensi 

dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L. n. 267/00. 

4. Determinazione del Responsabile del Servizio Area Politiche Sociali n. 60 del 07.05.2020 con la 

quale è stata assegnata la Responsabilità dei procedimenti al Sig. Gianfranco Carcangiu 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;  

 

Richiamati: 

- l’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 20.03.2013,  

afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione dell’art. 3, 

comma 1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012;1 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2014 di approvazione del Piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità nella Pubblica Amministrazione anni 2014/2016 adottato ai sensi dell’art.10 

del D. Lgs n. 33/2013; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31.01.2020 afferente l’adozione del Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione anni 2020/2022 con annessa sezione contenente il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio; 

-  

 

PREMESSO: 

 che l’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna (E.G.A.S.) con Deliberazione n° 23 dell’ 8 luglio 2020 

ha approvato il “Regolamento per l’attribuzione del BONUS IDRICO EMERGENZIALE per gli 

utenti del servizio idrico integrato”; 

 che il suddetto Regolamento dispone che ciascun Comune debba provvedere ai seguenti 

adempimenti: 

 pubblicare un Bando contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di 

agevolazione che gli utenti dovranno presentare al comune di residenza entro il 30 settembre 2020; 

 esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l'elenco degli idonei 

e dei beneficiari; 

 trasmettere tale elenco dei beneficiari all'EGAS, secondo i format e le modalità stabilite, entro e non 

oltre il 2 novembre 2020; 

                                                
 



 che 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 

e che 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; 

 

DATO ATTO che la succitata Deliberazione n° 23 dell’ 8 luglio 2020 ha proceduto altresì ad  approvare la 

ripartizione del Fondo a copertura del bonus idrico emergenziale da destinare in modo proporzionale fra tutti 

i Comuni gestiti da Abbanoa, in base alla popolazione residente e alla superficie territoriale; 

 

DATO ATTO che al Comune di Simaxis è stata destinata la somma di €. 11.579,16; 

 

VISTE le istruzioni e le modalità operative di applicazione del Regolamento agevolazioni tariffarie a 

carattere sociale stabilite all’allegato A alla deliberazione EGAS n. 23 del 8 Luglio 2020 e in particolare il 

punto 7 “Determinazione del Bonus Emergenziale” che stabilisce l’importo spettante in €. 50,00 per ogni 

componente il nucleo familiare in presenza di una certificazione ISEE CORRENTE in corso di validità non 

superiore a €. 15.000,00 o non superiore a €. 20.000,00 nel caso di nuclei con almeno 3 figli minori (famiglia 

numerosa); 

 

VISTO il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al beneficio - recante i requisiti 

e i criteri di accesso, redatto nel rispetto delle direttive di EGAS di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 

23 del 8 Luglio 2020; 

 

VISTO il modulo di richiesta dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna;  

 

DATO ATTO che le domande di accesso al beneficio devono essere presentate al Comune di Simaxis entro e 

non oltre il 30 Settembre 2020; 

 

RITENUTO opportuno prendere atto del suddetto bando e della relativa modulistica, allegata alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, e provvedere alla loro pubblicizzazione al fine di consentire agli 

interessati di presentare apposita istanza; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

DI RECEPIRE la Deliberazione dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna (E.G.A.S.) n. 23 dell’ 8 Luglio 

2020 con la quale sono state approvate le modalità operative di applicazione del Regolamento per 

l’attribuzione del “BONUS IDRICO EMERGENZIALE”; 

 

DI AVVIARE le procedure concorsuali per individuare i beneficiari del “Bonus Emergenziale”; 

 

DI APPROVARE lo schema di domanda e il bando pubblico recante i criteri per accedere al Bonus Idrico 

Emergenziale redatto nel rispetto delle direttive di EGAS di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 23 del 

8 Luglio 2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI PUBBLICARE il bando all’albo pretorio del Comune di Simaxis e sul sito istituzionale dell’ente, al fine 

di dare la massima visibilità all’intervento da attuarsi;  

 

DI STABILIRE che le istanze dovranno essere presentate all’ Ufficio protocollo del Comune di Simaxis a 

decorrere dalla data di pubblicazione del bando ed entro e non oltre le ore 13:00 del 30 Settembre 2020; 

 

DI DARE ATTO che l’elenco dei beneficiari dovrà essere approvato e trasmesso ad Abbanoa e a Egas, per 

quanto di competenza, entro e non oltre il 02/11/2020 

 

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 



sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria. 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che i responsabili del procedimento sono: 

l’Istruttore Amministrativo Sig. Carcangiu Gianfranco – e l’Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia. 

 

Di dare atto che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della 

L. n. 241 /1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Simaxis e che il personale 

della propria area non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle 

attività e funzioni ai medesimi assegnate. Non sussistono, pertanto, alla data odierna, cause di incompatibilità 

o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento. 

 

Di dare atto che, il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto: 

 

 in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Simaxis e alla vigente 

normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di 

incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente 

provvedimento;  

 dell’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 

20.03.2013, afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione 

dell’art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

 della deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.01.2019 afferente l’adozione del Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione anni 2019/2021 con annessa sezione contenente il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio - che i soggetti si impegnano ad 

accettare e  rispettare i contenuti dei piani di cui sopra. 

 che sono stati rispettati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art.3, della Legge 

n° 136/2010 modificato dalla L. n°217/2010. 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                           Ass. Sociale Dr.ssa BUSIA GIANNINA 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente,osservato:  

rilascia: 

x  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data _____________ 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 

Dott.ssa Ignazia Sedda 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Missione 

/Programma / 

Capitolo 

Esercizio 

     

Data  

Il Responsabile del servizio Amministrativo Finanziario 

                                                                         Dott.ssa Ignazia Sedda 

   

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line di Questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

Simaxis __________________ 

Il Dipendente Incaricato 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Si attesta che si è provveduto alla pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013. 

Simaxis, _________________ 

Il Dipendente Incaricato 

 

 


