
 
  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 
Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 
N. 170 del 10/11/2020 
 
OGGETTO: BONUS IDRICO EMERGENZIALE AMBITO 

TERRITORIALE GESTITO DA ABBANOA S.P.A.  
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 03/06/2020 con cui sono state conferite  le attribuzioni 
dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo. 
 
Vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna   pervenuta con prot. 4257 del 
20/08/2020 con cui veniva comunicata l’approvazione del regolamento per l’attribuzione del bonus 
idrico emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato. 
 
Vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna  pervenuta con prot. 4347 del 
01/09/2020 con cui veniva comunicata l’attivazione sul sito internet www.bonusacqua.it la richiesta 
del bonus idrico emergenziale. 
 

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Ente di Governo dell’Ambito della 
Sardegna (EGAS) n. 23 dell’8 luglio 2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’attribuzione del Bonus idrico emergenziale per gli utenti del servizio idrico integrato, modificato 
con Deliberazione Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna n. 31 
dell’8 ottobre 2020, quale misura di sostegno a favore dei nuclei familiari colpiti dagli effetti 
dell’emergenza sanitaria da Covid–19 che versano in condizione di vulnerabilità economica. 

 
Atteso che la suddetta misura è da considerarsi un rimborso tariffario straordinario in favore delle 
cosiddette “utenze deboli”, ovvero ai nuclei familiari residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa 
S.p.A. che versano in condizioni socio-economiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure 
di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 e viene concessa secondo le modalità e i 
criteri indicati nel succitato Regolamento. 
 
Considerato che la suddetta delibera assegna ai Comuni il compito di  dare massima diffusione dei 
requisiti necessari e delle modalità della richiesta;  raccogliere le istanze presentate entro il 
30/09/2020;  esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare 
l’elenco dei beneficiari e degli idonei;  trasmettere l’elenco dei beneficiari all’EGAS e ad Abbanoa, 
secondo il format previsto, entro e non oltre il 2/11/2020. 
 
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 San Nicolò d’Arcidano ad € 13.730,90 quantificato 



proporzionalmente alla popolazione residente al 1° gennaio 2017 e tenuto conto della superficie 
territoriale. 
 
Rilevato che, alla luce di quanto previsto dal summenzionato Regolamento, il Bonus Idrico 
Emergenziale è riconosciuto ai nuclei familiari titolari di utenze dirette o residenti in un'utenza 
indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente”, in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- residenti presso uno dei Comuni gestiti da Abbanoa S.p.A; 
- titolari un contratto di fornitura del servizio idrico integrato; 
- con indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 15.000,00 euro, . 
- con indicatore ISEE corrente non superiore alla soglia di 20.000,00 euro nel caso di. nuclei 

con almeno 3 figli a carico (famiglia numerosa);  
- in particolari condizioni di vulnerabilità economica a causa della sospensione/riduzione 

dell'attività lavorativa in attuazione delle misure di contenimento adottate per ridurre il 
contagio da Covid-19. 

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. 

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 Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a € 50,00 per 
ogni componente il nucleo familiare. 
 
Considerato che compete al Comune: 

a) prendere in carico le domande di ammissione al Bonus Emergenziale, trasmesse dagli utenti 
del servizio idrico integrato residenti nel territorio e procedere alla verifica della sussistenza 
requisiti prescritti da EGAS; 

b) approvare, a conclusione dell'istruttoria, l’elenco provvisorio degli idonei beneficiari 
ordinata per ISEE; 

c) redigere l'elenco definitivo dei beneficiari, da trasmettere all'EGAS, unitamente all'atto di 
approvazione; 

 
Vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna del   pervenuta con prot. 4745 del 
29/09/2020, posticipo scadenza presentazione domande da parte dei cittadini al 15/10/2020. 
 
Vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna   pervenuta con prot. 4898 del 
09/10/2020, di ratifica della modifica degli artt. 5 e 6 del regolamento. 
 
Considerato che sono pervenute n. 6 istanze, nessuna delle quali corredata dall’ISEE corrente come 
richiesto dal bando.  
 
 



D E T E R M I N A 
 
La premessa è parte integrante del presente atto e si intende interamente richiamata; 

Di approvare la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi all’agevolazione tariffaria 
denominata “Bonus idrico emergenziale” a sostegno degli utenti del servizio idrico integrato, residenti nel 
Comune di San Nicolò d’Arcidano, colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid–19 che versano in 
condizione di vulnerabilità economica, secondo le risultanze di cui ai prospetti contrassegnati 
rispettivamente dalle lettere A) e B),  che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale. 

Di pubblicare gli elenchi degli ammessi e degli esclusi all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul sito 
istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.sannicolodarcidano.it. 

Di dare atto che, per esigenze legate alla tutela della riservatezza nei confronti dei richiedenti, si procederà 
alla pubblicazione sul sito istituzionale del solo allegati B) mentre non verrà pubblicato l’ allegato A)  in 
quanto contenenti dati personali e sulla situazione reddituale e familiare dei beneficiari. 

Di dare atto altresì  che la pubblicazione della presente graduatoria sul sito istituzionale del Comune e 
all’albo pretorio online, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi debitamente motivati o osservazioni entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 16.11.2020. Trascorso tale periodo, senza che siano pervenuti ricorsi, la graduatoria 
sarà resa definitiva e si procederà alla trasmissione dell'elenco dei beneficiari all' EGAS entro il giorno 17 
novembre 2020. 

Di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico di questa Amministrazione Comunale in 
quanto il beneficio sarà erogato direttamente dal gestore Abbanoa S.p.A a seguito di determinazione da parte 
di EGAS con la quale verranno recepiti gli elenchi definitivi degli idonei e beneficiari trasmessi dal Comune 
entro il giorno 17/11/2020. 
 

          
 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to Sofia Murgia 
 

 
 


