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COMUNE DI DONORI 
 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020 Fax 070981542 C. F. 80011830926 
Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it 

 
 

 

 

BANDO “BONUS IDRICO 2018” 

 PER L’ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL 

SERVIZIO IDRICO  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 09.02.2018 al 28.02.2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 
 In attuazione:  

- della Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 47 del 11.12.2017 con cui sono 
state approvate le modalità operative e di applicazione del regolamento per l’attuazione di 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il S.I.I. (Sistema Idrico Integrato); 

- della Deliberazione del CIA (Comitato Istituzionale d’Ambito) n. 46 del 11 dicembre 2017 
con cui è stato approvato “il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale per il SII, che disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto 
forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari 
residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna che versano in condizioni socio-
economiche disagiate; 

- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 7 febbraio 2018 avente ad oggetto: 
“Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il sistema idrico integrato “bonus idrico” – 
indirizzi”; 

- della propria Determinazione n. 22 del 8 febbraio 2018 con la quale si è proceduto 
all’approvazione del bando per l’individuazione dei beneficiari; 

 
 

EMANA 

Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al Bonus Idrico 2018 per 
l’assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico, riferite al periodo 
consumi anno 2016. 
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ART. 1 

FINALITÀ 

Il presente  bando, in applicazione del Regolamento dell’Egas, prevede la concessione di 
agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, 
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito della Sardegna che versano in 
condizioni socio-economiche disagiate. 

 
ART. 2 

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE 

Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i cittadini che, alla data di 
pubblicazione del presente bando  sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana oppure, se cittadino straniero, essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno; 

b) Residenza nel Comune di DONORI; 

c) utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali, residenza 
nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; 

d) possesso di un’ISEE in corso di validità inferiore o uguale a €. 10.000,00;  

e) possesso di fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al 
periodo consumi per l’anno 2016; 

Si può presentare una sola domanda per nucleo familiare. Il nucleo familiare è quello risultante 
dallo stato di famiglia anagrafica il quale dovrà  corrispondere al nucleo riportato nella DSU 
sottoscritta ai fini ISEE.  
 

ART.3 
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

 
La misura dell’agevolazione per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare gli importi 
massimi di seguito stabiliti: 
 

• € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un 
indicatore ISEE minore o uguale a € 5.000,00; 

• € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un 
indicatore ISEE maggiore di € 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00; 

In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa 
idrica relativa all’anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati; 

 

ART. 4 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati all'assegnazione del "Bonus Idrico” devono presentare istanza al Comune di 
DONORI, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2018, presso ufficio protocollo 
del Comune di DONORI utilizzando l'apposito modulistica disponibile presso l'Ufficio 



3  

Protocollo del Comune e sul sito internet vww.comune.donori.ca.it . 

Alla domanda  dovranno essere allegati  i seguenti documenti: 
a. Attestazione ISEE ordinario 2018, in corso di validità, di tutto il nucleo familiare come 

risultante da scheda anagrafica comunale, privo di omissioni e difformità a pena di 

esclusione;  

b. Codice cliente e Codice PdE Abbanoa (copia della fattura Abbanoa SPA intestata al 
soggetto che presenta l’istanza);  

c. copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente. 

 
La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati, presso 

l'Ufficio Protocollo del Comune di Donori. 

Le domande pervenute oltre la scadenza verranno escluse. 

 

ART. 5 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI PER L’ATTRIBUZI ONE DEI 

PUNTEGGI  

 
La graduatoria degli aventi diritto sarà predisposta sulla base delle istanze ritenute ammissibili, 
dando priorità al valore Isee più basso, attribuendo un punteggio massimo di 50 (al valore 
massimo di 50 punti si sottrae il valore dell’Isee diviso per 200):   
 

50-  (valore Isee / 200)= Punteggio da attribuire 
 

condizione economica punteggio massimo note 

ISEE inferiore o uguale a  
 € 10.000,00 

50 

Esempi: 
con ISEE = 0         � = 50 punti 
 
con ISEE = 2.400  � = (50 – 2400/200 ) = 38 
punti 
con ISEE = 3.500  � = (50 -  3500/200)= 32,50 
punti 
con ISEE =9.000  � = (50 -  9000/200) = 5 
punti 

 
 
  

L’Ufficio Servizi Sociali procederà all’istruttoria delle domande pervenute verificandone la 
completezza e la regolarità, attribuirà i punteggi e predisporrà le graduatorie secondo l’ordine dei 
punteggi attribuiti a ciascuna domanda. A parità di  ISEE costituiscono elemento di precedenza 
nell’elaborazione della graduatoria i seguenti parametri nell’ordine indicato: 
 

a) Nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico); 
b) Maggior numero di figli minori a carico; 
c) Nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità grave ovvero invalidità civile 

legalmente accertata. 
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Successivamente alla chiusura del Bando, con apposita determinazione, il Responsabile del Servizio 
Sociale - Area Amministrativa approverà l’elenco dei “Beneficiari” e l’elenco degli “Idonei non 
beneficiari”.  
Le risorse disponibili assegnate al Comune di Donori da EGAS sono pari a € 8.900,28. 
Di tutte le operazioni dovrà essere data massima pubblicità sul sito istituzionale del Comune, 
sezione Amministrazione Trasparente, anche relativamente alla comunicazione delle motivazioni 
dell’esclusione. 
Gli interessati possono proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione 
delle suddette graduatorie provvisori, tempo in cui è prevista la possibilità per ricevere eventuali 
ricorsi, trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva. 
 

ART.6 
RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 

 

L’agevolazione viene corrisposta in un documento contabile ad hoc emesso da Abbanoa,  che 
genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero di componenti il nucleo familiare. 

Se il cliente ha pagato regolarmente le fatture, il credito spettante verrà riconosciuto per le bollette 
di prossima emissione. 

Se il cliente è moroso, il credito viene compensato automaticamente con gli importi insoluti di 
fatture che hanno competenza consumi 2016. 

Nel caso in cui l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente 
riconoscibile l’eventuale eccedenza comporterà un accredito nelle successive fatture consumi per 
la quota corrispondente. 

Nel caso di condominio con servizio di riparto, in cui la ripartizione del costo del servizio è 
operata da Abbanoa con emissione di singole fatture ai titolari di utenza divisionale, 
l’agevolazione è accreditata direttamente da Abbanoa nella fattura riferita al contatore divisionale, 
emessa a favore dell’intestatario dell’utenza interna. 

Nel caso di Condominio senza servizio di riparto e quindi nel caso di utenze aggregate, Abbanoa 
provvede di norma ad emettere esclusivamente un’unica fattura condominiale e la ripartizione del 
costo del servizio è operata dall’Amministratore condominiale. In tale caso l’agevolazione è 
accreditata da Abbanoa in modo cumulativo nella fattura condominiale (accredito complessivo 
derivante dalla somma dei vari accrediti riconosciuti ai singoli condomini). L’importo totale della 
fattura condominiale è ripartito tra i vari condomini a cura dell’Amministratore, tenendo conto 
dell’importo riconosciuto dal Comune ai singoli condomini. 
 

ART.7 

COMPETENZE DEL COMUNE 

Il Comune verifica la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per 
usufruire delle agevolazioni. Il Comune è tenuto ad approvare la graduatoria degli aventi diritto ed a 
trasmetterne copia ad EGAS e Abbanoa entro il 30 aprile 2018. 
 

ART.8 

 ALTRE DISPOSIZIONI 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti 
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali 
basi. 
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L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche 
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il 
richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003. 

L'Amministrazione comunale potrà agire, in accordo con l’Ente gestore, per il recupero delle 
somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 
 
 

ART. 9 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi 
del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del 
procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. 

Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati 
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione 
dell'intervento ai sensi  del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nell’Istruttore Direttivo – Assistente Sociale 
Marcella Matta ed il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del 
Servizio Area Amministrativa  Dott.ssa Margherita Galasso. 

 
ART. 10 

NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presenti bando, trovano applicazione le istruzioni e 
modalità operative stabilite da EGAS nell’All. A alla DCI n. 46 del 11 dicembre  2017  e nell’All. 
A alla DCI n. 47 del 11 dicembre 2017, ai quale si fa espresso rinvio. 

 

 

Donori, 9 febbraio 2018 

 
 

                                                  Il Responsabile del Servizio  
     Dott.ssa Margherita Galasso 

 


