COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Città Metropolitana di Cagliari
C.a.p. 09040

C.F. 80004000925

Area Socio-Culturale
Servizio Sociale

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE PER IL SII (SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO) A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO
ECONOMICO – BONUS IDRICO ANNUALITA’ 2017.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che l’EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna) ha approvato con
deliberazione del C.I.A. (Comitato Istituzionale d’Ambito) n. 44 del 04.10.2018 le “Modalità
operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere
sociale per il SII – annualità 2017”;
Dato atto che la predetta deliberazione detta un apposito indirizzo ai Comuni affinché l’elenco dei
beneficiari sia formato dando priorità agli istanti secondo un ordine di ISEE crescente e, in caso di
parità tra utenti, venga utilizzato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione della
domanda;
Visto il Regolamento per l’attuazione di agevolazioni a carattere sociale per il SII, approvato con
deliberazione del CIA n. 26 del 3 agosto 2016, come modificato da ultimo con deliberazione del
CIA n. 46 del 11 dicembre 2017;
Vista la determinazione dirigenziale, n. 210 del 17.10.2018, con cui l’EGAS ha provveduto a
ripartire il Fondo di Solidarietà 2017, assegnando al Comune di Settimo San Pietro l’importo pari a
€. 51.652,33;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 23.03.2017, con la quale si recepiva quanto
stabilito dalla Conferenza dei Servizi del PLUS 21 in data 09.03.2017, che prevedeva
l’individuazione dei nuclei familiari beneficiari attraverso una graduatoria stilata sulla base dei
valori ISEE in ordine crescente e, in caso di parità di valore ISEE, dando priorità alle istanze
pervenute prima in base al numero di protocollo assegnato;
RENDE NOTO

Che, con propria determinazione n. 1626 del 07.11.2018, è indetto bando pubblico per la
presentazione delle domande di ammissione al Bonus Idrico per l’anno 2017.
ART. 1 - OGGETTO
Il presente bando è finalizzato alla concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi
tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di
Settimo San Pietro che versano in condizioni socio economico disagiate, secondo i criteri descritti al
successivo art. 2.
ART. 2 - DESTINATARI

Sono destinatari del Bonus Idrico i titolari di un contratto attivo di fornitura del SII con il gestore
Abbanoa S.p.A., residenti nel Comune di Settimo San Pietro in possesso, alla data di pubblicazione del
presente bando, dei sotto indicati requisiti:
1) residenza anagrafica nel Comune di Settimo San Pietro e nell’alloggio servito dal contratto di
fornitura idrica ad uso domestico residente (diretta o condominiale);
2) cittadinanza italiana o in uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non
aderente all’Unione Europea dovrà essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in
corso di validità;
3) titolarità di fatture per il servizio idrico integrato, pagate o non pagate, relative al periodo
consumi per l’anno 2017;
4) possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità ai
sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii., non superiore alla soglia di € 20.000,00;
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e per ciascuna unità abitativa.
ART. 3 – ENTITA’ DEL BONUS IDRICO
Il valore del Bonus Idrico è così determinato:
 Per ISEE minore o uguale a €. 9.000,00 – agevolazione di € 60,00 a persona;
 Per ISEE maggiore di €. 9.000,00 e minore o uguale a €. 20.000,00 – agevolazione di € 40,00 a
persona;
Tali importi sono moltiplicati per il numero di componenti residenti presso l’utenza, così come
risultante dai registri dell’anagrafe comunale alla data di pubblicazione del bando.
In ogni caso, l’importo complessivo dell’agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica
relativa all’anno 2017, al netto di eventuali ulteriori contributi assegnati.
ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate esclusivamente utilizzando il modulo disponibile sul sito internet istituzionale
all’indirizzo www.comune.settimosanpietro.ca.it, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo
del Comune entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2018, alle ore 13.00, corredate, a pena di
esclusione, della seguente documentazione:
 certificazione ISEE in corso di validità o numero di protocollo della DSU o dell’attestazione,
dalla quale risulti un ISEE non superiore a €. 20.000,00;
 fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non Comunitari;

fotocopia di una fattura Abbanoa intestata al soggetto che presenta l’istanza.
SOLO NEL CASO DI UTENZA CONDOMINIALE SENZA SERVIZIO DI RIPARTO:

Allegato A) compilato dall’Amministratore Condominiale o figura analoga;

fotocopia del documento di identità dell’Amministratore Condominiale o di figura
equipollente;

fotocopia atto di nomina dell’Amministratore Condominiale o di figura.
In caso di utenze condominiali aggregate, per le quali non è attivo il servizio di riparto,
l’Amministratore del Condominio o figura analoga nei casi in cui non sia ritenuta obbligatoria per
legge la sua istituzione (esempio: delegato dai condomini), qualora uno o più condomini siano in
possesso dei requisiti richiesti, deve compilare e sottoscrivere l’apposito allegato A) al modulo di
domanda (uno per ciascuno dei condomini interessati).
ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’ufficio Servizi Sociali procederà ad effettuare l’istruttoria delle domande pervenute nei termini,
verificandone la completezza e regolarità e predisporrà la graduatoria sulla base dei valori ISEE,
dando priorità alle domande con ISEE più basso.

In caso di parità di ISEE le istanze verranno ordinate in base al numero assegnato dall’ufficio
protocollo.
Al termine dell’istruttoria si procederà alla formazione dell’elenco degli idonei beneficiari contenente
i nominativi degli aventi diritto ad usufruire dell’agevolazione sulla base dell’importo reso disponibile
da EGAS, l’elenco degli idonei non beneficiari e l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti
prescritti.
Dell’esito della procedura, verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.settimosanpietro.ca.it, che avrà valore di notifica
a tutti gli effetti.
In assenza di ricorsi entro 10 giorni dalla pubblicazione, l’elenco dei beneficiari e degli esclusi
assumerà carattere definitivo.
Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno presentato
richiesta, nella graduatoria verrà riportato esclusivamente il numero di protocollo generale rilasciato
al richiedente al momento della presentazione della domanda.
ART. 6 – MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
L’elenco, comprendente i nominativi degli aventi diritto sulla base dell’importo reso disponibile da
EGAS, sarà trasmesso ad EGAS e ad Abbanoa S.p.A. secondo i format e le modalità stabilite entro la
data del 31 dicembre 2018.
Il Gestore Unico del SII della Sardegna, Abbanoa S.p.A., provvederà all’erogazione delle agevolazioni
in favore di ciascun beneficiario inserito utilmente in graduatoria, attraverso un documento contabile
ad hoc, 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 risulta moroso, il credito sarà compensato automaticamente con
gli importi insoluti delle precedenti fatture.
Qualora l’importo della morosità sia inferiore all’importo dell’agevolazione potenzialmente
riconoscibile, l’eventuale eccedenza comporterà un credito (deduzione) nelle successive fatture
consumi per la quota corrispondente.
ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dall’agevolazione coloro che:
 presentano la domanda dopo il termine previsto dal presente bando;
 non possiedono i requisiti di ammissione richiesti alla data di pubblicazione del bando;
 presentano domanda non sottoscritta e/o priva della documentazione richiesta a pena di
esclusione;
 abbiano reso false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà
ritenuta ammissibile una sola domanda, e in tal caso verrà data preferenza a quella pervenuta
cronologicamente per prima sulla base dell’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente.
ART. 8 - CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune procederà in sede di istruttoria e in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e in tutti i casi in
cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
Il controllo verrà effettuato confrontando i dati dichiarati con quelli in possesso nei propri archivi
comunali e mediante accesso diretto alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli emergano
abusi o false dichiarazioni, si procederà alla messa in atto delle misure necessarie per la revoca del
beneficio.
ART. 9 – RICORSI
Gli interessati potranno inoltrare ricorso all’Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il termine di 10
giorni dalla pubblicazione degli elenchi.
Qualora in tale periodo pervengano ricorsi, l’Ufficio provvederà all’esame degli stessi e la graduatoria
eventualmente rielaborata sarà considerata definitiva.
ART. 10 - TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003,
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018 E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
(GDPR).
Titolare del trattamento è il comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il
Responsabile dell’Area Socio-Culturale, dott.ssa Donatella Pani. Il Responsabile della protezione dati
è l’ing. Attilio Giorgi.
I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività
dell’ente locale ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta
l’esclusione della ditta partecipante.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
I partecipanti al presente Bando possono esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D.lgs 101/2018, e del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), rivolgendosi al
Responsabile dell’Area Socio-culturale, dott.ssa Donatella Pani in qualità di Responsabile del
trattamento.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Bando, trovano applicazione le istruzioni e le modalità
operative stabilite da EGAS nel regolamento sulle agevolazioni tariffarie a carattere sociale al quale si
fa espresso rinvio.
Per informazioni rivolgersi alla referente Francesca Doi, tel. 070 7691240 email
francesca.doi@comune.settimosanpietro.ca.it – orari apertura al pubblico: lunedì – mercoledì –
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00; martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

La Responsabile dell’Area Socio-culturale
Donatella Pani

