
 

  

 

 

 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 12 del 10/02/2023 

 

OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2021 E 

SUCCESSIVI NELL’AMBITO TERRITORIALE GESTITO DA 

ABBANOA S.P.A.  PRESA D’ATTO, APPROVAZIONE BANDO, 

REGOLAMENTO E MODULO DI DOMANDA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  

Visto il decreto del Sindaco n. 03 del 18.11.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale. 

 

Dato atto che salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, non sussistono cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 

all'adozione del presente atto. 

 

Richiamato l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della l. 190/2012 – ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedimentali e il provvedimento 

finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale, non sussistendo nel procedimento in oggetto nessun conflitto di interessi. 

 

Vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna del 01/02/2023 prot. 0000483, 

relativa al Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2023. 

 

Visto l’allegato alla suddetta nota dell’ Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna del 01/02/2023 

prot. 0000483. 

 

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., aggiornata con DCIA 

n. 57 del 20/12/2021. 

 

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 € 3.309,79; 

- 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. 

 

Ritenuto opportuno prendere atto del suddetto bando e della relativa modulistica, allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, al fine di darne pubblicità e consentire agli 

interessati di presentare apposita domanda.  

 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto del “Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale idrico integrativo per l’anno 

2021 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa” approvate con deliberazione n. 38 

del 27/11/2020 del Comitato Istituzionale d’Ambito con la relativa modulistica e aggiornata con 

DCIA n. 57 del 20/12/2021. 

  

Di approvare il suddetto bando e la relativa modulistica, allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, al fine di darne pubblicità e consentire agli interessati di presentare apposita 

domanda. 

 

Di approvare l’avviso di apertura dei termini per l’accoglimento delle istanze per l’attuazione delle 

agevolazioni del Servizio Idrico Integrato allegato alla presente. 

  

Di disporre che le domande per l’accesso alle prestazioni dovranno essere presentate al protocollo 

del Comune, pena l’irricevibilità entro e non oltre il 30 maggio 2023. 

 

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 
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VISTO FAVOREVOLE

Sofia Murgia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal 10/02/2023 a 

25/02/2023.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 10/02/2023 Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 


