
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 89 del 12/07/2022 

 

OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 

2021 E SUCCESSIVI NELL’AMBITO TERRITORIALE 

GESTITO DA ABBANOA S.P.A.  PRESA D’ATTO, 

APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI  RETTIFICA E 

INTEGRAZIONE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Decreto del Sindaco n. n. 3 del 18/11/2020 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 del 27/01/2022 prot. 0000450, 

relativa al Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2022. 

 

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 38 del 27 Novembre 2020 

“Approvazione del regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 

2021 e successivi nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa S.p.a. 

 

Atteso che: 

- con la suddetta deliberazione è stata disposta anche la ripartizione del Fondo, pari a € 

2.000.000,00, tra 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 (70%) e sulla base della superficie territoriale (30%), come da schema 

allegato “Ripartizione Fondo tra i comuni” assegnando al Comune di San Nicolò d’Arcidano la 

somma pari a € 3.358,98; 

- sono ammessi alla misura del bonus integrativo i nuclei familiari titolari di utenze dirette o 

residenti in un'utenza indiretta che appartengono alla tipologia “Uso Domestico residente” e che 

posseggano i requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento, ed in particolare che abbiano un 

indicatore ISEE ordinario non superiore alla soglia di 20.000,00 euro.  

Nello specifico, l’importo del bonus spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

 25,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 

ordinario al di sotto della soglia di 9.000,00 euro; 

 20,00 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE 

ordinario da 9.000,00 euro e fino alla soglia di 20.000,00 euro. 

- Gli utenti in possesso dei requisiti dovranno presentare al Comune di residenza la domanda, 

compilata secondo il modulo allegato, entro e non oltre il giorno 30 maggio di ogni anno. Il Comune 

dovrà successivamente trasmettere all’EGAS, entro il 30 luglio di ciascun anno, l’elenco dei 

beneficiari secondo il format allegato. 

            



Preso atto che i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale gestito da Abbanoa S.p.A. sono i soggetti 

deputati allo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza 

e differenziazione e che il Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A., è il soggetto 

designato a erogare l’agevolazione tariffaria, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento per 

l’attribuzione del Bonus Sociale Idrico Integrativo. 

 

Vista la propria determinazione n. 07 del 09/02/2022 relativa all’approvazione bando e della 

modulistica. 

 

Considerato che entro il termine previsto, 30/05/2022, sono pervenute a questo ente n. 51 domande 

in possesso dei requisiti richiesti dal bando di cui: 

- N. 40 domande beneficiarie del bonus; 

- N. 11 domande idonei non beneficiari per assenza risorse; 

 

Considerato che N. 2 domande sono state escluse poiché pervenute fuori dai termini (oltre il 

30/05/2022). 

 

Considerato che per mero errore materiale, nella propria determinazione n. 84 del 04/07/2022 

“Bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2021 e successivi nell’ambito territoriale gestito da 

Abbanoa s.p.a. – presa d’atto, approvazione elenco beneficiari”,  una domanda ammissibile non è 

stata inserita in elenco.    

 

Ritenuto opportuno provvedere alla rettifica e integrazione della sopracitata determinazione e 

conseguente approvazione della nuova graduatoria provvisoria dei beneficiari del Bonus Sociale Idrico 

Integrativo. 

 

Considerato che la graduatoria provvisoria dovrà essere pubblicata all’albo per 15 giorni consecutivi e 

che entro tale lasso di tempo è possibile presentare eventuali ricorsi. 

 

Che in assenza di ricorsi, la graduatoria diventerà automaticamente definitiva e l’elenco definitivo degli 

aventi diritto verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 

 

Preso atto che decorsi i termini di pubblicazione, il Comune avrà cura di trasmettere all’ E.G.A.S., 

l’elenco dei beneficiari del Bonus Sociale Idrico Integrativo, entro il 30 luglio 2022 secondo i format e 

le modalità prescritti. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di dare atto che entro il termine previsto, 30/05/2022, sono pervenute a questo ente n. 51 domande 

in possesso dei requisiti richiesti dal bando di cui: 

- N. 40 domande beneficiarie del bonus; 

- N. 11 domande idonei non beneficiari per assenza risorse; 

 

Di dare atto che N. 2 domande sono state escluse poiché pervenute fuori dai termini (oltre il 

30/05/2022). 

 

Di dare atto che per mero errore materiale, nella propria determinazione n. 84 del 04/07/2022 

“Bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2021 e successivi nell’ambito territoriale gestito da 

Abbanoa s.p.a. – presa d’atto, approvazione elenco beneficiari”, cinque domande ammissibili non 

sono state inserite in elenco.    

 



Di approvare, per le motivazioni sopraesposte,  la rettifica  e integrazione  delle graduatorie 

provvisorie degli aventi diritto al beneficio, degli idonei non beneficiari per assenza risorse e degli 

esclusi poiché pervenute fuori dai termini (oltre il 30/05/2022) di cui alla determinazione n. 84 del 

04.07.2022. 

 

Di dare atto che le suindicate graduatorie, saranno pubblicate all’Albo Pretorio per n. 15 giorni 

consecutivi. 

 

Di dare atto che in assenza di ricorsi la graduatoria diverrà automaticamente definitiva. 

 

Di trasmettere la graduatoria definitiva all’EGAS sia in formato pdf che in formato excel. 

 
    

             
  

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 
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VISTO FAVOREVOLE

Sofia Murgia
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In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ in pubblicazione all’albo Pretorio Online dal 12/07/2022 a 

27/07/2022.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 12/07/2022 Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 12/07/2022 Il Funzionario Incaricato 

______________ 

 


