
 
 

COMUNE DI ORUNE (NUORO) 
 

AREA POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N°109 DEL 14/02/2019 
 

 

OGGETTO: 

 

Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato. 

Approvazione elenco beneficiari 2017. 

 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 
 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 

183, comma 5 e 184; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 

4/2); 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 

2018; 

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative 

(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)” 

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito, dell’Ente di Governo dell’Ambito della 

Sardegna, n. 44 del 04 ottobre 2018, con la quale sono state approvate le modalità operative di 

applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il 

Sistema Idrico integrato (cosiddetto Bonus Idrico) in relazione all’annualità 2017;  

Vista la propria Determinazione n.756 del 13 novembre 2018 con la quale è stato approvato il presente 

bando pubblico; 

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 62 del 4 dicembre 2018 con la quale 

viene prorogato il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione da parte degli utenti al 

Comune di residenza al 20 gennaio 2019 

Richiamata la nota EGAS pro.n°694 del 06/02/2019 con la quale si comunica che le richieste di 

agevolazione da parte dei Comuni potranno essere accettate successivamente alla data del 20 gennaio; 

RILEVATO che sono pervenute entro i termini stabiliti n° 19 istanze; 

DATO ATTO che dagli accertamenti e dalle verifiche effettuate dall’ufficio di Servizio Sociale è emerso che n° 

19 domande presentate sono ammissibili  

RILEVATO che l’importo complessivo in favore dei beneficiari è pari a € 3.320,00; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari ammessi all’agevolazione, 



 
 

DETERMINA: 

Di procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari ammessi all’agevolazione secondo l’allegato che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

che per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 art. 22 comma 8 e successive 

modificazioni e integrazioni, e alle linee guida del Garante della Privacy integrate con atto del 

12/12/2012, l’allegato con i nominativi degli aventi diritto viene “omissis” dalla pubblicazione nel sito 

web; 

di dare atto che la graduatoria verrà inviata ad Abbanoa per i provvedimenti di competenza; 
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