Allegati: --

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 24/2017

Oggetto: Criteri di erogazione “Bonus Idrico” in applicazione del regolamento agevolazioni tariffarie a
carattere sociale, stabilita dal Comitato Istituzionale d'Ambito.
Addì dieci del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore 13:05 in questo Comune, nella
sala delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
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Assume la Presidenza Il Sindaco Massimo Zedda
con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu
La Giunta comunale
visti:
-

gli artt. 48 e 107 del D.lgs 267/2000;

-

la legge 328/2000 e la L.R. 23/2005 attinenti al sistema integrato di servizi alla persona;

-

la L. n° 221 del 28 dicembre 2015, c.d. Collegato Ambientale, in particolare l'art. 60;

-

il DPCM del 13 ottobre 2016, il quale stabilisce in quantitativo minimo di acqua vitale fissato in
50lt/abitante/giorno;

-

la Delibera n. 36 del 16 dicembre 2016, 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;

-

il DUP 2016/2018 approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n° 52 del 18/05/2016,
con particolare riferimento alla Missione 12, “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”;

premesso che:
-

a seguito dell'emanazione della normativa nazionale in materia, è stato definito il sistema di
agevolazione e di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici;

-

è stato di conseguenza definito il bonus idrico quantificato in misura pari al corrispettivo annuo
che l'utente domestico residente, in documentato stato di disagio economico sociale, deve pagare
relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata;

-

è stata disciplinata la condizione di disagio economico sociale che consentano all'utente, nucleo
familiare, condominio, di accedere al bonus idrico in base all'indicatore ISEE, e le modalità di
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accesso e di riconoscimento di erogazione del bonus idrico;
dato atto che è necessario definire alcuni requisiti di accesso alle agevolazioni economiche, ad
integrazione ed in linea con le disposizioni applicative contenute nel Regolamento di attuazione
delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale approvato con Deliberazione del Comitato istituzionale
d'Ambito n. 26 del 2016;
ritenuto pertanto:
-

di definire quale soglia massima per l'accesso alle agevolazioni di cui al c.d. “Bonus Idrico” nel
limite ISEE ordinario pari a € 5.000,00;

-

di stabilire che le istanze di ammissione al contributo verranno inserite in graduatoria, previa
verifica dei requisiti richiesti a pena di irricevibilità, così come stabilito nel Regolamento
precedentemente richiamato, sulla base del criterio cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente;

-

di demandare al Servizio Politiche Sociali Salute la predisposizione del bando di ammissione al
contributo e la gestione amministrativa delle istanze, nonché la predisposizione della modulistica
necessaria sulla base di quanto predisposto nel Regolamento approvato dal Comitato
Istituzionale d'Ambito,

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio
Politiche Sociali e salute Dott.ssa Antonella Delle Donne, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente;
con voti unanimi legalmente espressi
delibera
1) di definire quale soglia massima per l'accesso alle agevolazioni di cui al c.d. “Bonus Idrico” nel
limite ISEE ordinario pari a € 5.000,00;
2) di stabilire che le istanze di ammissione al contributo verranno inserite in graduatoria, previa
verifica dei requisiti richiesti a pena di irricevibilità, così come stabilito nel Regolamento di
attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale approvato con Deliberazione del
Comitato istituzionale d'Ambito n. 26 del 2016, sulla base del criterio cronologico di arrivo al
protocollo dell'Ente;
3) di demandare al Servizio Politiche Sociali Salute la predisposizione del bando di ammissione al
contributo e la gestione amministrativa delle istanze, nonché la predisposizione della modulistica
necessaria sulla base di quanto predisposto nel Regolamento approvato dal Comitato
Istituzionale d'Ambito;
4) di dichiarare, con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente
Massimo Zedda
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