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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Approvazione bando e schema di istanza per l'ottenimento delle 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale delle utenze idriche 

 

 

 

Il giorno 31/03/2017 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.

 



 

 

Comune di San Sperate 

Provincia di Cagliari 

 

web: www.sansperate.net  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO C.E.D. 
  

OGGETTO: Approvazione bando e schema di istanza per l'ottenimento delle agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale delle utenze idriche  

 
Proposta N.329 del 31/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 31.03.2017 con la quale sono stati definiti i criteri cui 

l’ufficio Servizi Sociali dovrà attenersi nella approvazione del Bando relativo all’attuazione delle 

agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII (Servizio Idrico Integrato) a favore di nuclei familiari che 

versano in condizioni di disagio economico; 

Vista la deliberazione n. 36 del16.12.2016 dell’Ente di Governo dell’ambito Sardegna con la quale sono 

state approvate le modalità operative di applicazione del Regolamento per l’attuazione di agevolazioni 

tariffarie a carattere sociale per il SII; 

Che ai sensi dell’All. b) della suddetta deliberazione 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 

30.04.2017; 

- Esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti ed approvare l’elenco 

degli idonei e dei beneficiari entro il 30.06.2017; 

- Trasmettere l’elenco dei beneficiari all’EGAS secondo i format e le modalità stabilite, entro 

i 15 gg successivi alla pubblicazione della deliberazione e comunque non oltre il 31.07.2017; 

Preso atto delle modalità operative di applicazione del regolamento agevolazioni tariffarie a carattere 

sociale di cui all’allegato b) della deliberazione n. 36 dell’Ente di Governo dell’ambito Sardegna sopra 

richiamata; 

Visto l’all. a) della deliberazione n. 36/2016 che prevede per il Comune di San Sperate una quota di Euro 

12.129,91 per il periodo 2012/2015 e che l’agevolazione per gli aventi diritto è pari a Euro 127,00 a 

persona; 

Dato atto che è stato definito il periodo di pubblicazione del Bando con apertura in data 03.04.2017 con 

scadenza presentazione domande il 30.04.2017; 

Che le agevolazioni previste dal Bando possono essere richieste dai nuclei familiari residenti nel Comune di 

San Sperate con un contratto di fornitura del servizio idrico integrato diretto o condominiale, in presenza di 

un indicatore ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00 oltre la quale non è possibile presentare istanza; 

Dato atto che è stabilito: 

- che la gestione della procedura è a sportello, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo comunale e 

fino all' esaurimento delle risorse assegnate al Comune.  

- che verrà preso in considerazione il valore ISEE più favorevole all’utente; 

- che verrà preso in considerazione il numero di componenti il nucleo familiare più favorevole all’utente, 

sulla base dei due ISEE da presentare;  

Visto lo schema di bando pubblico per l’individuazione dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie in 

oggetto; 
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Visto il Decreto del Sindaco n. 03/2016 con il quale è stata attribuita alla medesima la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per l’anno 2017; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE IL Bando pubblico ei i suoi allegati per l’individuazione dei beneficiari delle 

agevolazioni tariffarie utenze idriche; 

2. DI STABILIRE che tali istanze potranno essere presentate dalla data del 04.04.2017 al 

30.04.2017; 

3. DI DARE ATTO CHE il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in 

quanto l’avviso esplorativo da pubblicare allo stato attuale non comporta alcuna spesa per 

l’Amministrazione, poiché gli eventuali impegni di spesa in favore dell’aggiudicatario 

saranno assunti, a seguito dell’esperimento della procedura negoziata, successivamente 

allo stanziamento delle eventuali necessarie risorse nel Bilancio Comunale.  

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del 

D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 329 del 31/03/2017 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 

 

 

 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione di Settore : Approvazione bando e schema di istanza per l'ottenimento delle agevolazioni tariffarie a carattere 

sociale delle utenze idriche 

 

Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 65; Numero Registro Generale: 238 del 31/03/2017 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

31/03/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 30/04/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


