CO M UNE D I M O RE S
P r o vi n c i a d i S a s s a r i

ORIGINALE

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 73 del 29-giugno-2017
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA BONUS IDRICO EGAS

Il Responsabile del Servizio
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 58 del 21/12/1999 come
modificato e integrato con Deliberazione C.C. N° 14 del 22/5/2002;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con
deliberazione di C.C. n° 3 del 24/01/2013;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Mores con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dei servizi rientranti nell’area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato
delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt.
107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

RICHIAMATE:
-

La deliberazione della giunta municipale n. 13 del 02.03.2017 in fase di pubblicazione ha approvato
gli indirizzi per l’erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale “Bonus Idrico”;
La propria determinazione n. 23 del 02.03.2017 con la quale è stato approvato il bando contenente
le modalità operative per la fruizione del Bonus Idrico 2017;
La propria determinazione n. 36 del 28.03.2017 concernente la proroga dei termini per la
presentazione delle domande per la fruizione del Bonus Idrico 2017 al 30.04.2017;
L’allegato A alla DCI N. 36 DEL 16.12.2017 contenente l’importo riconosciuto e approvato in favore
del Comune di Mores da EGAS, pari a complessivi € 2.860,17;

VISTE: le modalità operative di applicazione del regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale
dell’EGAS;
CONSIDERATO che entro il termine utile per la presentazione delle istanze per la fruizione del cosiddetto
Bonus Idrico stabilita al 30.04.2017, sono pervenute n. 7 domande, tutte corredate della documentazione
richiesta;
PRESO ATTO che dall’analisi istruttoria delle succitate istante pervenute è emerso che:
-

Tutte le complessive 7 domande pervenute sono corredate di idonea documentazione richiesta;
tutte le complessive 7 domande accedono alla graduatoria degli idonei beneficiari, in ordine al
punteggio attribuito in base ai requisiti socio economici dichiarati;
In base all’importo riconosciuto e approvato in favore del Comune di Mores pari a complessivi
2.860,17 ed al fabbisogno accertato in fase di istruttoria, all’utente classificato ultimo in
graduatoria l’importo dell’agevolazione per il presente Bonus Idrico è stato quantificato in soli €
66,17 , (anziché € 254,00 ) in quanto somma disponibile residua;

VISTO l’allegato A) alla presente determinazione concernente il dettaglio delle istanze pervenute e
l’attribuzione del punteggio ai fini della costituzione della graduatoria degli idonei beneficiari, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO OPPORTUNO di dover procedere all’approvazione della graduatoria degli idonei beneficiari del
Bonus Idrico 2017 di cui all’allegato A) del presente atto;
DETERMINA
LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’allegato A) alla presente determinazione concernente il dettaglio delle istanze pervenute e
l’attribuzione del punteggio ai fini della costituzione della graduatoria degli idonei beneficiari, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROCEDERE:
- alla pubblicazione nel sito istituzionale di tutta la documentazione allegata al presente atto;
- alla trasmissione della succitata graduatoria ad Abbanoa SpA ai fini della predisposizione dei documenti
contabili in favore dei beneficiari.

X

Avrà esecuzione dopo l’apposizione da parte del Rep. Servizio finanziario, del visto di copertura
finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di
Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 3 del 24/01/2013,
ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del
Responsabile del Servizio interessato.
Il Responsabile del Servizio
A.S. Lombardo Anna

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Servizio Finanziario
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:
X

ATTESTA la copertura finanziaria /
compatibilità fini Pareggio di Bilancio

NON ATTESTA la copertura finanziaria /
compatibilità monetaria ai fini Pareggio

X

dell'IMPEGNO che,

della LIQUIDAZIONE che,

X

DIVIENE ESECUTIVO.

NON DIVIENE ESECUTIVO.

Data, 29/06/2017

Il Responsabile Servizio Finanziario
Mario Sassu

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi
dalla data
Data, 29/06/2017

Il Responsabile del Servizio
A.S. LOMBARDO ANNA

