
COMUNE DI SUNI
Provincia di Oristano

27/07/2022

 Sabrina Maria Caria

Area Socio Culturale

Approvazione elenco "Bonus Idrico Integrativo" 2022

OGGETTO:

DEL DETERMINAZIONE N.

SETTORE :

 139

RESPONSABILE :

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, nel 
proprio ufficio in Suni il sottoscritto  Sabrina Maria Caria, nella predetta qualità e 
funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



 
 

Visto il decreto sindacale n. 16 del 01.10.2021 che nomina la sottoscritta Responsabile dell’Area 

Amministrativa e Socio-Culturale; 

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento comunale per 

l’ordinamento degli uffici e servizi; 

Visto il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e 

al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con Delibera del C.C. n. 20 del 17.06.2022; 

 

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna n. 38 del 27.11.2020 avente ad oggetto “Regolamento per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico 

Integrativo per i nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un’utenza indiretta che 

appartengono alla tipologia Uso Domestico residente”;  

PRESO ATTO dei “Requisiti di ammissione al Bonus Integrativo” di cui all’art. 5 del regolamento allegato 

alla Delibera n. 38 del 27.11.2020 , che prevede la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di 

rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni 

dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni di vulnerabilità economica. In particolare, le 

agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Sociale Idrico Integrativo”) si applicano ai titolari di fornitura del 

Servizio Idrico Integrato che: 

a) hanno la residenza in uno dei comuni gestiti da Abbanoa SpA; 

b) hanno un’utenza ad uso domestico residente o, in caso di utenze condominiali, che hanno la residenza 

nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

c) hanno un indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di € 20.000,00; 

DATO ATTO che l’importo dell’agevolazione per gli utenti aventi i requisiti previsti sarà pari ad € 25,00 

per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto della soglia di € 

9.000,00 e di € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da € 

9.000,00 fino alla soglia di € 20.000,00, che verrà erogato dall'Ente gestore agli utenti diretti e indiretti, nella 

prima bolletta utile; 

 

VISTA la comunicazione EGAS, acquisita al protocollo dell’Ente n. 410 del 28.01.2022, con la quale si 

invitano le Amministrazioni comunali gestite da Abbanoa Spa ad assegnare le risorse disponibili; 

 

VISTE le n. 13 domande pervenute all’Ente entro la data del 30.05.2022, di cui: 

- N. 11 AMMISSIBILI; 

- N. 2 NON AMMISSIBILI; 



 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE l’elenco allegato dei beneficiari e esclusi, relativamente al Bonus Idrico Integrativo 2022 

con scadenza 30.05.2022;  

DI DARE ATTO che l’elenco dei beneficiari ammessi al “BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO”, 

verrà trasmesso all’EGAS per gli adempimenti conseguenti, entro la data del 30 Luglio 2022 all’indirizzo 

PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it; 

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento sui controlli interni, la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socioculturale 

                                        Dott.ssa Sabrina Maria Caria  

 



UTENZE DIRETTE

N. 

PROTOCOLLO

AMMISSIONE/NON 

AMMISSIONE

1016 AMMESSA

2187 AMMESSA

2287 AMMESSA

2288 AMMESSA

2311 AMMESSA

2324 AMMESSA

2326 AMMESSA

2328 AMMESSA

2366 AMMESSA

2367 AMMESSA

2368 AMMESSA

2379 NON AMMESSA Mancata presentazione entro i termini previsti dal Regolamento Bonus Sociale Idrico art.4 p.1

2380 NON AMMESSA Mancata presentazione entro i termini previsti dal Regolamento Bonus Sociale Idrico art.4 p.1
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Pagina 1


