COMUNE DI SEGARIU
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI

Numero 128

del 01-07-21

Reg. generale 417
Ufficio SETTORE SOCIALE

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI AL BONUS IDRICO
INTEGRATIVO ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO DEI
BENEFICIARI E DEI BENEFICIARI NON IDONEI PER
MANCANZA DI RISORSE FINANZIARIE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

^ il D. Ligs del 18 agosto 2000, n. 267- Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
10 statuto Comunale;

11 vigente Regolamento di Contabilità;

^ il decreto del
organizzativa;

Sindaco n° 13/2020 di

nomina di responsabili di posizione

PRESO ATTO CHE

con deliberazione del Comitato Istituzione d'ambito

DCI n°38 del 27 novembre

2020 è stato approvato il regolamento per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico
integrativo per l'anno 2021 nell'ambito territoriale regionale;
ACCERTATO CHE

all'art. 5 del regolamento suindicato vengono individuati i criteri che devono
possedere gli utenti per beneficiare del bonus integrativo, nello specifico possono
partecipare coloro che abbiano un indicatore ISEE non superiore alla soglia di €
20.000,00;

nello specifico l'importo del bonus spettante a ciascun beneficiario è pari a:

V € 25.00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE
al di sotto della soglia di € 9.000,00;
€ 20,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza dì un indicatore ISEE
da € 9.000,00 e fino alla soglia di € 20.000,00;

^ che il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato al 30 maggio
2021;
CONSTATATO CHE

V sono pervenute n° 24 istanze provenienti da soggetti beneficiari;
n° 27 istanza provenienti da soggetti beneficiari non idonei per mancanza di risorse
finanziarie;

V al Comune di Segariu è stato assegnata la somma di € 1.549,31 non sufficienti a
soddisfare le domande pervenute;

all'art. 4 del regolamento si afferma che qualora l'importo del fondo integrativo
assegnato al singolo Comune non consenta il finanziamento di tutte le domande, il
Comune provvede a redigere due elenchi: di cui il primo che riporti l'elenco dei
beneficiari e l'elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse
RITENUTO dover provvedere ad approvare;

A) elenco dei beneficiari utenze dirette

B) elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse utenze dirette

VISTO fatto deliberativo del C.C. n°12/2021 di approvazione del bilancio triennio
2002/2023;
DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DI APPROVARE

A) elenco dei beneficiari e

B) elenco degli idonei non beneficiari per assenza di risorse
DI DARE ATTO

- di pubblicare all'albo pretorio dell'Ente la graduatoria degli idonei e dei beneficiari
non idonei per mancanza di risorse da inviare ad EGAS;
DI ATTESTARE formalmente l'assenza di conflitto d'interessi della sottoscritta,
nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6
D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DI DARE ATTO CHE il presente atto osserva la normativa in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni D.Lgs. n. 33/2013, protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 e
Regolamento UE 679/2016. al fine di predisporre la graduatoria dei beneficiari e di
quantificare il fabbisogno comunale.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale
nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini

previsti ne! piano triennale della trasparenza;
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell'Ente
- Comime di Segariu;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FENU ANDREA

La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal

Segariu, Il
Responsabile del Servizio
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