
COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N. 80 DEL 13-07-2021

Oggetto: EROGAZIONE BONUS IDRICO INTEGRATIVO SOCIALE PER
L'ANNO 2021 EGAS - ABBANOA - APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO E INVIO ALLEGATO 2

L'anno  duemilaventuno addì  tredici del mese di luglio, il Responsabile dei Servizio
Amministrativo - Contabile Turnu Francesco.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Premesso che con decreto del Sindaco è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore
amministrativo-contabile;

Visto l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e il Bilancio di
Previsione finanziario anni 2021/2023 approvati con deliberazione C.C. 19, 20,  del 06.07.2021 in
corso di pubblicazione ;

Visto il regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.

Riconosciuta per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D.lgs 267/2000, la
propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo.

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale D’ Ambito n. 38 del 27 Novembre 2020 con la quale
si approvano le modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni
tariffarie in oggetto per l’anno corrente.

Vista la comunicazione pervenuta ai Comuni della Sardegna da E.G.A.S. in data 30.11.2020 con
nostro prot. n. 5150 del 30.11.2020.
Vista la determinazione n. 76 del 28.06.2021 avente ad oggetto: “Erogazione Bonus Idrico Sociale per
l’anno 2021 EGAS – ABBANOA. Approvazione graduatoria provvisoria

Preso atto che:



E.G.A.S. ha destinato l’importo di €  930,10  per le agevolazioni tariffarie di cui all’oggetto-
per il Comune di Morgongiori e che il totale del beneficio dei richiedenti del Comune di
Morgongiori aventi i requisiti ammonta a  € 410,00.
CHE PERTANTO LE RISORSE STANZIATE SONO SUFFICIENTI A COPRIRE IL-
FABBISOGNO PER GLI AMMESSI AL BENEFICIO

Premesso che:
La società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della
Determinazione dirigenziale di EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi dai Comuni dei
beneficiari e che l’agevolazione verrà corrisposta nelle modalità meglio espresse in delibera e nel
bando.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 39 del 23.03.2021 con la quale è stato
approvato il bando e la modulistica per l’ avviso in oggetto.

Preso atto che entro il termine di scadenza fissato dal bando ovvero il 30.05.2021 sono pervenute n.7
istanze.

Ritenuto necessario approvare la graduatoria definitiva degli utenti ammessi e beneficiari del
contributo Bonus Idrico integrativo anno 2021;

DATO ATTO che la graduatoria allegata alla presente determina, rimarrà in pubblicazione per n.  15
gg consecutivi;

VISTO il parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la
disciplina della regolarità amministrativa, art. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito in L. n. 213/2012, il Responsabile dell’Area, esprime parere favorevole sulla
presente Determinazione attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla
normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura inoltre , la convenienza
e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

DETERMINA

Approvare la graduatoria definitiva degli idonei e ammessi e beneficiari al contributo Bonus1.
integrativo anno 2021 – EGAS – allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dare atto che la presente graduatoria resterà in pubblicazione per n. 15 gg.;2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Turnu Francesco
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente  determinazione è stata affissa  all'Albo Pretorio del Comune
il 13-07-2021 ove è rimasta in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Lì
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