
 

 

Comune 

di Ollastra 

 

Provincia 

di Oristano 

 
 

COPIA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

 

Determinazione n. 294 del 

19.11.2020 (n. generale 491) 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER GLI UTENTI DEL SII. 

APPROVAZIONE BANDO, AVVISO PUBBLICO E 

MODULISTICA            . 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 2 in data 06.06.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 

Servizio Amministrativo – Contabile.  

 

Richiamati i seguenti atti:  

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2000 e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale. n. 

48 del 8/04/2010 e ss. mm. ii.;  

- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 

09.11.2017;  

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza 2020-

2022, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2020;  

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 1 del 27/03/ 2013;  

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ollastra, approvato con Deliberazione Giunta 

Comunale n. 111 del 30 dicembre 2013. 

 

Visti:  

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- il Decreto sindacale n. 8 del 26/09/2016 e n. 1 del 12/01/2017 rispettivamente di nomina del Segretario 

comunale, Dr.ssa Lisetta Pau di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 6 

novembre 2012, n. 190 e di Responsabile per la trasparenza del Comune di Ollastra. 

 

Dato atto che: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del procedimento A.S. 

dott.ssa Claudia Defraia;  

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse;  

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 

27/03/2013. 

 

Richiamati nel merito i seguenti atti:  

-  Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” all’art. 30 garantisce i 

livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito prevedendo 



 

 

specificamente all'art. 33 che la Regione Sardegna possa adottare politiche e interventi specifici di contrasto 

all'esclusione sociale e della povertà. 

-  D.P.C.M. del 13 ottobre 2016 il quale, nel definire all'art. 1 il quantitativo minimo vitale di acqua necessaria 

al soddisfacimento dei bisogni essenziali in 50 litri/abitante/giorno, prevede l'introduzione di un “bonus acqua” 

per gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio 

economico sociale; 

- la delibera 897/2017/R/IDR, come modificata e integrata dalle delibere 227/2018/R/IDR, 

165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR, l’ARERA ha dato attuazione al sistema di compensazione della 

spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio 

economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, 

mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un bonus 

sociale idrico e la facoltà per gli Enti di governo dell’ambito di introdurre ovvero confermare, qualora 

già previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, 

mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo; 

- la delibera ARERA 918/2017/R/IDR sono state definite, tra l’altro, le modalità, per garantire la 

copertura delle agevolazioni migliorative (bonus idrico integrativo), eventualmente previste dagli Enti 

di governo dell’ambito e, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’eventuale erogazione del 

bonus idrico integrativo, a decorrere dall’annualità 2018, è stata introdotta, tra i costi operativi, una 

specifica componente di costo; 

- Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 35 del 12 novembre 2020 con cui l’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna ha approvato il “Regolamento per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico 

Integrativo per l’anno 2020 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa SpA”, il quale disciplina la 

concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari straordinari alle cosiddette “utenze 

deboli” corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Ambito della Sardegna che versano in 

condizioni socioeconomiche disagiate, ripartendo il Fondo di € 2.000.000,00 a copertura della misura in oggetto 

fra tutti i comuni gestiti da Abbanoa SpA utilizzando il medesimo criterio adottato nelle annualità precedenti per 

analoghe finalità e, nella fattispecie, proporzionalmente alla popolazione residente e sulla base della superficie 

territoriale. 

 

Preso atto che il Bonus Integrativo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al BONUS SOCIALE IDRICO (da ora 

BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI. 

 

Accertato che con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 35 del 12 novembre 2020 al Comune di 

Ollastra viene assegnata la somma di € 1.569,95. 

 

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

sociale stabilite all’allegato A alla deliberazione EGAS n. 35 del 12 novembre 2020 e in particolare il punto 6 

“Determinazione del Bonus Integrativo” che stabilisce l’importo spettante in €. 25,00 per ogni componente il 

nucleo familiare in presenza di una certificazione ISEE ORDINARIO in corso di validità non superiore a €. 

9.000,00 ed € 20,00 per ISEE ORDINARIO tra € 9.000,00 e non superiore a €. 20.000,00 (famiglia numerosa). 

 

Vista la nota dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna Prot. n. 5952 del 17.11.2020, acquisita al ns. prot. 

al n. 4511 del 18.11.2020, con la quale ha trasmesso gli atti relativi al “Bonus Idrico Integrativo” per l’anno 

2020 (regolamento, modulo di domanda), definendo come date di scadenza il 30 dicembre 2020 per la 

presentazione delle istanze da parte dell’utenza ed il 1° febbraio 2021 per la trasmissione all’EGAS da parte del 

Comune dell’elenco dei beneficiari secondo il format predisposto. 

 

Ritenuto opportuno approvare il suddetto regolamento e la relativa modulistica, nonché l’avviso pubblico, 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e provvedere alla loro pubblicizzazione al fine di 

consentire agli interessati di presentare apposita istanza. 

 

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 23.12.2019. 

 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto 

dalla L. 213/2012. 



 

 

 

DETERMINA 

 

Di recepire la Deliberazione dell’Ente di Governo dell’Ambito Sardegna (E.G.A.S.) n. 35 del 12 novembre 2020 

con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione del “BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO”. 

 

Di avviare le procedure per l’individuazione dei beneficiari del “Bonus Sociale Idrico Integrativo” il quale è da 

considerarsi aggiuntivo rispetto al Bonus Sociale Idrico (da ora BONUS Nazionale) istituito con il TIBSI. 

 

Di approvare il regolamento, lo schema di domanda e l’avviso pubblico recante i criteri per accedere al Bonus 

Sociale Idrico Integrativo redatto nel rispetto delle direttive di EGAS di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 

n. 35 del 12 novembre 2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di stabilire che le istanze dovranno essere presentate all’ Ufficio protocollo del Comune di Ollastra, a decorrere 

dalla data di pubblicazione del bando ed entro e non oltre le ore 13:00 del 30 Dicembre 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 01/02/2021. 
 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line nel 

sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ollastra.or.it. 

 

Si attesta che il presente atto è stato redatto conformemente all’esito positivo dell’istruttoria del procedimento 

amministrativo cui si riferisce. 

 

Il Responsabile del procedimento 

  F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott.ssa Alice Ghiani  

 

 

 

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

quindici giorni consecutivi dal 19.11.2020. 

 

Ollastra, 19.11.2020 

 

Il funzionario incaricato 

F.to A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Ollastra, 19.11.2020 

Il funzionario incaricato 

A.S. dott.ssa Claudia Defraia 

 

 


