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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA 2023 PER BENEFICIARE 

DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO DI CUI ALLA DELIBERA CIA N. 38 

DEL 27/11/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e le modifiche introdotte allo stesso D. 

Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 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 per la disciplina dei controlli interni; 

- la responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 ex art. 5 è la Dott.ssa Lucia 

Motzo; 

 

PRESO ATTO che: 

- l’EGAS – Ente di Governo dell’ambito della Sardegna – per l’anno 2021 e successivi con 

Deliberazione del Comitato Istituzionale D’ambito n. 38 del 27 novembre 2020, ha approvato: 

1. il “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”; 

2. il fondo per l’anno 2023 è pari a € 2.000.000,00, ripartito tra tutti i comuni afferenti all’ambito 

territoriale gestito da Abbanoa SpA, proporzionalmente alla popolazione residente e sulla base della 

superficie territoriale, così come specificato nell’allegato B alla deliberazione CIA n. 38 del 27 

novembre 2020, ove risulta assegnato in favore del Comune di Marrubiu l’importo complessivo di € 

6.100,96 per l’anno 2023; 

3. il “Modulo Domanda”; 

4. il “Format elenchi comunali”; 

 

ATTESO che: 

-   i Comuni sono soggetti competenti ad individuare gli aventi diritto al Bonus Integrativo e 

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

adeguatezza e differenziazione, ed in particolare: 

• prendono in carico le domande e verificano i requisiti di ammissione al Bonus Integrativo, 

ovvero: 



a) il rispetto della soglia ISEE prevista all’art. 5.2 del Regolamento approvato con Deliberazione 

del CIA n. 38/2020; 

a) che la residenza del richiedente sia presso il punto di fornitura indicato in bolletta o sia ad 

esso riconducibile; 

b) la natura residenziale della fornitura indicata in bolletta (tariffa Domestico Residente o 

Condominiale); 

c) l’appartenenza del soggetto richiedente al nucleo familiare ISEE dell’intestatario della 

fornitura (in caso di utenza diretta) o comunque del nucleo agevolato ivi residente (in caso di 

utenza indiretta); 

• comunicano ai richiedenti l’eventuale diniego per consentire agli stessi di integrare la 

documentazione eventualmente lacunosa o mancante; 

 

DATO ATTO che il Comune di Marrubiu deve provvedere ai seguenti adempimenti: 

1) pubblicare un bando contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di 

agevolazione che gli utenti dovranno presentare al Comune di residenza entro il 30 maggio 2023; 

1) esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l’elenco 

provvisorio dei beneficiari residenti nel proprio territorio e provvedere alla pubblicazione dello 

stesso sul sito istituzionale dell’ente; 

2) decorsi i termini di pubblicazione ed eventuali ricorsi e/o reclami deve approvare l’elenco 

definitivo dei beneficiari residenti nel proprio territorio, che avrà cura di trasmettere agli uffici 

dell’EGAS, sia in formato pdf che excel, unitamente all’atto di approvazione, entro il giorno 30 

luglio 2023, al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it; 

 

VISTO quanto stabilito dal Regolamento per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per 

l’anno 2021 e successivi nell’ambito del territorio regionale gestito da Abbanoa S.p.A, di cui 

all’allegato A alla deliberazione del CIA n. 38 del 27.11.2020; 

 

DATO ATTO che: 

-  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” in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del citato Regolamento, approvato con Deliberazione del 

CIA n. 38 del 27/11/2020, e che abbiano un indicatore ISEE non superiore alla soglia di 

20.000,00, ed in particolare: 

a) gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il 

nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti: 

i. la coincidenza della residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con 

l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 

ii. la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura 

idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE; 

b) gli utenti indiretti, a condizione che sia 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 a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del 

richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata; 

-  per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio   

economica definita “utenza debole". Il requisito essenziale per rientravi è che si tratti di utenze il 

cui nucleo familiare abbia un indice ISEE non superiore alla soglia di 20.000,00 euro; 

-   il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con 

riferimento ad un solo contratto di fornitura; 

-    l’importo del Bonus Integrativo spettante a ciascun beneficiario è pari a: 

a. € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE al di sotto 

della soglia di € 9.000,00; 



a. € 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE da 

9.000,00 euro fino alla soglia di € 20.000,00; 

 

PRECISATO che: 

-   il presente procedimento è finalizzato all’individuazione di soggetti aventi titolo ai benefici in 

questione; 

-  l’EGAS recepisce gli elenchi degli idonei beneficiari trasmessi dai Comuni e, con propria 

determinazione dirigenziale, ne prende atto e comunica le risultanze al Gestore Abbanoa SpA, al 

quale spetta il compito di erogare l’agevolazione tariffaria agli aventi diritto; 

-   il Gestore eroga, il Bonus Emergenziale agli utenti diretti e indiretti, nella prima bolletta utile; 

 

VISTO il bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al beneficio, recante i 

requisiti e i criteri di accesso, redato nel rispetto del Regolamento approvato da EGAS - Allegato A) 

alla deliberazione n. 38 del 27/11/2020; 

 

DATO ATTO che le domande di accesso al beneficio, debitamente compilate e sottoscritte, devono 

essere presentate entro e non oltre il giorno 30 maggio 2023, conformemente a una delle seguenti 

modalità: 

a) a mano presso l’ufficio protocollo; 

b) tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

c) tramite raccomandata A/R (in tal caso la raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato 

entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la dati di 

spedizione della stessa); 

d) mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it; 

 

RITENUTO opportuno recepire il suddetto bando e il modulo di domanda, allegati alla presente 

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

presentare apposita istanza; 

 

DATO ATTO CHE con: 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 è stato approvato il “Documento Unico Di 

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Art. 170, Comma 1, Del D.Lgs. 267/2000)”; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2022 è stato approvato il “Bilancio di 

Previsione armonizzato anno finanziario 2022/2024 e nota integrativa di cui all’allegato 9 del 

D.Lgs 118/2011; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 01/08/2022 sono stati approvati il piano esecutivo di 

gestione (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), piano della performance (art. 10 del d.lgs. n. 150/2009) 

e piano degli obiettivi (art. 197 comma 2, lett. a del d.lgs. n. 267/2000) per il triennio 

2022/2023/2024; 

- Delibera C.C. n. 34 del 01/08/2022 è stato approvato l’assestamento generale di Bilancio e la 

salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2022/2024 ai sensi degli artt. 175, comma 

8 e 193 del D.LGS. n. 267/2000 con variazione di bilancio;  

 

RICHIAMATI: 

-   il DM del 13 dicembre 2022 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.295 del 19.12.2022) stabilisce 

che termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è 

differito al 31 marzo 2022;  

-   la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, 

all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione 

del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono 



approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato 

con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito 

al 30 aprile 2023”; 

 

VISTI: 

- il Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025 in fase di predisposizione; 

-   lo Statuto Comunale; 

-   il regolamento di contabilità aggiornato con delibera del C.C. n. 5 del 23/02/2022; 

-  il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

-   l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

-   il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del  

C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;  

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con 

deliberazione G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n.  

98 del 01.06.2000; 

- il Decreto del Sindaco n. 2/2023 del 30/01/2023, relativo alla nomina della Responsabile del 

Settore Politiche Sociali e della sostituta; 

 

DETERMINA 

 

DI AVVIARE le procedure per individuare i beneficiari del Bonus Integrativo 2023; 

 

DI APPROVARE: 

a) il bando pubblico recante i criteri per la concessione delle agevolazioni a carattere sociale ai 

titolari di utenze idriche domestiche “Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2023”, redatto 

sempre nel rispetto del Regolamento di EGAS, allegato A della DCIA n. 38 del 27/11/2020; 

b) il modulo di domanda per la concessione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale in favore 

di titolari di utenze idriche domestiche residente; 

 

DI STABILIRE che le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 30 maggio 

2023; 

 

DI PROVVEDERE a pubblicare l’Avviso, il Bando e il Modulo di domanda nel sito istituzionale 

del Comune di Marrubiu (www.comunemarrubiu.it) ai fini di assicurare l’opportuna informazione 

all’utenza interessata; 

 

DI PROVVEDERE, con successivi atti, a redigere gli elenchi degli idonei e beneficiari e 

trasmettere gli stessi all’EGAS entro e non oltre il 30 luglio 2023; 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 

267/2000, il presente provvedimento, non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                                                                POLITICHE SOCIALI 

                                                                                                               Dott.ssa Lucia Motzo
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