COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°315 del 02-11-20
Reg. generale 1697

OGGETTO:
Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti del SII anno 2020 Approvazione elenco provvisorio degli idonei.

Il Responsabile del Servizio
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 23 del 08/07/2020, avente
ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per l’attribuzione del BONUS Idrico
Emergenziale per gli utenti del Servizio idrico Integrato”;
Dato Atto che in data 01/09/2020 sul Sito Istituzionale del Comune di Siniscola si è
provveduto all’attivazione del sito internet www.bonusacqua.it per consentire la
presentazione delle richieste del bonus idrico emergenziale;
Vista la nota Egas ns. prot. 22832 del 30/09/2020 con la quale è stato prorogato il termine
ultimo per la presentazione delle domande al 15/10/2020 ed individuato il giorno
17/11/2020 come termine di presentazione della documentazione da parte dei comuni
all’Egas;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Rilevato che entro la data di scadenza della presentazione delle domande sono pervenute
n. 35 domande;
Considerato che, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, così come disposto
dall’art. 6 del Regolamento per l’attribuzione del Bonus Idrico Emergenziale per gli utenti
del SII, si è provveduto a stilare l’elenco provvisorio degli idonei, così come da allegato
alla presente;
Dato atto che l’importo del Bonus Emergenziale spettante a ciascun beneficiario è pari a €
50,00 per ogni componente il nucleo familiare;
Dato atto che decorsi i termini della pubblicazione dell’elenco provvisorio degli idonei, si
procederà alla stesura e pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, ordinato in
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base al valore ISEE e completo di tutte le informazioni riportate nel format allegato al
succitato Regolamento;
Dato atto che si procederà, entro il giorno 17 novembre 2020, alla trasmissione all’EGAS
dell’elenco definitivo dei beneficiari sia in formato pdf che xls, unitamente all’atto di
approvazione, all’indirizzo PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it;
Ritenuto necessario approvare l’allegato “Elenco provvisorio idonei”, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto, come risulta agli atti depositati nell’ufficio;

Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma
dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013”;

DETERMINA

Di approvare l’allegato “Elenco provvisorio idonei”, che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto, come risulta agli atti depositati nell’ufficio;
Di procedere alla pubblicazione dell’“Elenco provvisorio idonei” presso il sito
istituzionale dell’Ente;
Di procedere, decorsi i termini di pubblicazione dell’elenco provvisorio, alla stesura e
pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, ordinato in base al valore ISEE e
completo di tutte le informazioni riportate nel format allegato al succitato Regolamento;
Di trasmettere all’EGAS, entro il giorno 17 novembre 2020, l’elenco definitivo dei
beneficiari sia in formato pdf che xls, unitamente all’atto di approvazione, all’indirizzo
PEC protocollo@pec.egas.sardegna.it.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. 2693

dal 02-11-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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