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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 16   del 26-04-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di aprile, alle ore 09:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l'attuazione del SII - Bonus Idrico 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio regionale della Sardegna, in attuazione 
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di 
personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di 
organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;  
Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della 
Sardegna n. 36 del 16.12.2016 avente ad oggetto “Approvazione delle modalità operative di 
applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il 
SII.”;  
Richiamato l’allegato B della delibera 36 del 16.12.2016 MODALITA’ OPERATIVE DI 
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE 
SOCIALE 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 socio-economiche disagiate. In particolare, le 
agevolazioni tariffarie (c.d. “Bonus Idrico”) si applicano ai titolari di fornitura del Servizio Idrico 
Integrato, che:  
a. hanno un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali che hanno la 
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;  
b. hanno un’ISEE inferiore alla soglia predefinita dal Comune di riferimento; 
 c. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi 
compreso tra il 2012 e il 2015;  
d. sono in possesso di eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti dal Comune di riferimento.  
Dato atto che: − l’agevolazione, determinata tenendo conto del costo medio di 50 litri al giorno per 
persona componente il nucleo familiare residente presso l’immobile servito e considerando un lasso 
di tempo pari a 4 anni di consumo (2012- 2015), è pari a € 127,00 a persona;  
Considerato che ai sensi dell’allegato B della deliberazione n. 36 del 16.12.2016 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 entro il 31 Aprile 2017;  
− Esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l’elenco degli 
idonei e dei beneficiari entro il 30 giugno 2017; 
 − Trasmettere l’elenco dei beneficiari all’EGAS e ad ABBANOA spa, secondo i format e le 
modalità stabilite, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione e comunque 
entro e non oltre il 31 luglio 2017;  
Considerato  che al  Comune di Barumini a è stata assegnata la somma di euro 1912,69;  
PRESO ATTO delle modalità operative di applicazione del regolamento agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale di cui all'allegato B alla DCI nr. 36 del 16.12.2016; 
Ritenuto opportuno, al fine di dare avvio al procedimento, approvare ulteriori requisiti di 
partecipazione:  
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
Di recepire la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito 
della Sardegna n. 36 del 16.12.2016 e i rispettivi allegati e successive specifiche e integrazioni; 
Di approvare i seguenti requisiti di partecipazione al BONUS IDRICO:  
− Residenza anagrafica nel Comune di Barumini ;  
− cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno stato non 
aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso di permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno;  
− Avere un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali, che hanno la 
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;  



− Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a euro 5.500,00 in corso di 
validità ; − Avere due attestazioni Isee rilasciati nel periodo 2012-2015 non superiore a euro 
5.500,00;  
− Avere fatture per il Servizio idrico integrato pagate o non pagate e relative al periodo consumi 
compreso tra il 2012 e il 2015;  
 
Di approvare i seguenti criteri per l’attribuzione dei punteggi  di valutazione delle domande: 
− Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso;  
− Particolari Situazioni sociali e sanitarie : nuclei monogenitoriali, nuclei con due o più minori a 
carico, presenza di portatori di handicap in situazione di gravità ( ai sensi della L.104/92 art. 3 
comma 3). 
 
Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti di competenza, susseguenti 
all’adozione del presente atto;  
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 28 aprile 2017 
Barumini, lì 28 aprile 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


