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Determinazione Numero 421 del 30/10/2018

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 e n. 9 del 03.08.2018

Registro di Settore: 118

Registro Generale: 421

Data Adozione: 30/10/2018

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BONUS IDRICO - ANNUALITÀ 2017. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti
−
La Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
−
La Deliberazione della G.C. n.1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il
triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio ai Responsabili dei Servizi;
−
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n°267;
Preso atto delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato
disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del
03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);
Premesso Che il Comitato Istituzionale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS):
• con deliberazione n. 44 del 04/10/2018 ha approvato :
a. le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato (SII).
• con Determinazione Dirigenziale N. 210 del 17/10/2018 dell'EGAS ha approvato la ripartizione dei
Fondi fra tutti i Comuni gestiti dalla Società Abbanoa che per il Comune di Serrenti è pari a €
37.082,54.
Che ai sensi dell’allegato A della deliberazione DCI N. 44 succitata, ciascun comune deve provvedere a:
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-

-

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 15 Dicembre
2018;
Esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e trasmettere l'elenco dei
beneficiari ad EGAS e Abbanoa entro e non oltre il 31 Dicembre 2018;

Visto l’allegato avviso pubblico “ Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII - Bonus Idrico Annualità 2017” e il relativo modulo di domanda;
Visto l’art. 49 D. lgs 267/2000 e richiamato l’allegato parere di regolarità tecnica;
Ritenuta ai sensi dell’artt. l’art. 107 in combinato disposto con l’art. 109 comma 2 D. Lgs 267/2000 la
propria competenza;
Rilevato di dover procedere in merito
DETERMINA
Di approvare per le ragioni espresse in narrativa l’avviso pubblico e il relativo modulo di domanda, allegati
alla presente, per la richiesta di attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII - Bonus
Idrico - Annualità 2017;
Di dare atto:
-

-

che sul presente provvedimento è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e ss.mm.ii.;
che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli
altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto.

Di disporre la pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale e nella sezione
Amministrazione Trasparente “Bandi e Avvisi”, oltre che all’Albo Pretorio on line.
L’Istruttore: Daniela Fenu

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 30/10/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

