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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 55 DEL 14/02/2019

REG.GEN.

N. 73
DEL14/02/2019

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNUALITA' 2017.

DI

L’anno duemiladiciannove del mese di febbraio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
VISTO il Decreto n. 10 del 17/06/2015 con il quale il Sindaco pro tempore nomina sé medesimo
Responsabile del servizio amministrativo del Comune di Aritzo.
VISTA la deliberazione dell’EGAS –Ente Governo dell’Ambito della Sardegna – n. 44 del
04/10/2018, avente per oggetto: ”Approvazione delle modalità operative di applicazione del
regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII annualità 2017”
che disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari quali
“bonus idrico”;
VISTA la nota n. 8005 del 06/12/2018 dell’EGAS assunta agli atti da questo Ente il 07/12/2018
giusta prot. N. 6808 con la quale si trasmette il regolamento per l’attuazione di agevolazione
tariffaria;
CONSIDERATO che la quota destinata al Comune di Aritzo è complessivamente di € 9.986,12 per
l’annualità 2017;
CHE il valore del bonus è di € 60.00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un
indicatore ISEE minore o uguale a € 9.000,00 oppure €. 40.00 per ogni componente del nucleo
familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore a €. 9000.00 e inferiore a €. 20.000,00 e che
sarà riconosciuto dalla Società gestore Abbanoa spa come deduzione dalle bollette del servizio
idrico;

ACCERTATO che nei termini previsti dal bando regionale sono pervenute al protocollo dell’ente n.
10 richieste delle quali 9 ricevibili e n. 1 irricevibile;
CONSIDERATO che si deve provvedere all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto;
ATTESO CHE in applicazione del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) i dati personali degli utenti
sono riportati nel prospetto depositato agli atti e non soggetto a pubblicazione;
RISCONTRATA ED ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
DI APPROVARE la graduatoria dei beneficiari allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto e di trasmetterne ad EGAS ed ABBANOA
per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Responsabile di Servizio
Gualtiero Mameli
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Data:14/02/2019 18:00:28
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

