Prot. n. 3144 del 13/03/2017
Allegato “A” alla Determinazione n. 160 del 13/03/2017

COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari

Servizio Giuridico Sociale
Ufficio Politiche Sociali
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE
SOCIALE DELLE UTENZE IDRICHE – BONUS IDRICO.
SCADENZA 31/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le Deliberazioni del Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna (EGAS):
 n. 26 del 03/08/2016, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’attuazione di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”;
 n. 36 del 16/12/2016, con la quale sono state approvate le modalità operative di applicazione del
regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 10/03/2017, avente ad oggetto: “Agevolazioni
tariffarie a carattere sociale delle utenze idriche (Bonus idrico) – Direttive per l’individuazione dei
beneficiari”;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, Ufficio Politiche Sociali, n. 160
del 13/03/2017, avente ad oggetto: “Approvazione bando, schema di istanza e avviso per
l’ottenimento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale delle utenze idriche”;
RENDE NOTO
che è indetto un Bando pubblico per la concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale delle utenze
idriche, c.d. “Bonus idrico”, sotto forma di rimborsi.
I cittadini in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso a tali
agevolazioni, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, a partire dalla data di
pubblicazione del presente bando e per i successivi n. 18 giorni.
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
E DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari sono destinate alle cosiddette “utenze deboli”,
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Maracalagonis, che versano in condizioni socio –
economiche disagiate.
In particolare, possono accedere alle agevolazioni i titolari di fornitura del Servizio Idrico Integrato i
cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, con residenza anagrafica nel Comune di Maracalagonis (i
cittadini extracomunitari devono essere regolarmente soggiornanti) e nell’alloggio servito dal contratto di
fornitura idrica che:
1. hanno un’utenza a uso domestico residente oppure, in caso di utenze condominiali, hanno la
residenza nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;
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2. hanno fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate riferite al periodo consumi
compreso tra il 2012 e il 2015;
3. hanno almeno 2 attestazioni ISEE riferite al periodo 2012 - 2015 la cui soglia non sia superiore a
€ 5.000,00, ai sensi della Deliberazione G.M. n. 19 del 10/03/2017;
4. possiedono ulteriori requisiti stabiliti dal Comune di Maracalagonis con Deliberazione G.M. n. 19
del 10/03/2017;
I cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, residenti nel Comune di Maracalagonis, i cui redditi
risultino assoggettati, ai sensi di disposizioni nazionali, comunitarie o di accordi internazionali, a tassazione
di altro Paese, ovvero a tassazione alla fonte con versamento di imposte presso l’Unione Europea o presso
Organismi Internazionali, sono tenuti a presentare al Comune di Maracalagonis idonea documentazione
relativa ai suddetti redditi (dichiarazione dei redditi o altra documentazione relativa ai redditi maturati su
base annua).

ART. 2 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei beneficiari sarà predisposta sulla base delle istanze ritenute ammissibili, dando priorità al
valore ISEE più basso, sulla base del rapporto tra il valore ISEE e il numero di componenti il nucleo
familiare (valore ISEE diviso per i componenti il nucleo familiare).
A parità di rapporto ISEE/numero componenti costituiscono elemento di precedenza nell’elaborazione della
graduatoria i seguenti parametri nell’ordine indicato:
MAX PUNTI 10
1. Nucleo familiare monogenitoriale (un solo genitore con figli minorenni a carico)
punti 4
2. Maggior numero di figli a carico (4 figli = punti 4; 3 figli = punti 3; 2 figli = punti 2; 1 figlio = punti 1)
max punti 4
3. Minore età media dei figli a carico;
punti 1
4. Nucleo familiare con uno o più componenti con disabilità ovvero invalidità civile legalmente accertata ai
sensi della Legge 104/92, con invalidità pari o superiore al 74%;
max punti 1
Se all’esito dell’applicazione dei su esposti elementi di precedenza risulta un posizionamento a pari merito si
farà riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda dagli uffici comunali;
Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda.
Per ogni unità abitativa si può richiedere un solo contributo.
L’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 30/06/2017 e trasmesso ad Egas ed
Abbanoa S.p.a. entro e non oltre il 31/07/2016;.
L’elenco dei beneficiari verrà trasmesso dal Comune ad AEGAS per verificare la capienza del fondo e
l'eventuale rideterminazione dell'importo massimo (Misura della agevolazioni).
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune.
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente attraverso un documento contabile ad hoc emesso da
Abbanoa, che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare.
ART. 3 MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI
AGEVOLAZIONE
In caso di utenze non condominiali o di utenze condominiali in cui è applicato il servizio di riparto dei
consumi eseguito da Abbanoa, il titolare di utenza del Servizio Idrico Integrato, in possesso dei requisiti
richiesti, deve presentare presso il Comune Maracalagonis la richiesta di agevolazione esclusivamente su
apposito modulo predisposto dal Comune, riportando le seguenti informazioni:
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DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’
a. Nominativo (cognome e nome);
b. Dati anagrafici (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
c. Codice Cliente Abbanoa;
d. Codice PdE Abbanoa;
e. N. componenti il nucleo familiare.
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità)
f. Indirizzo di ubicazione dell’utenza;
g. Contatti (email e numero di telefono);
h. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il 2012 e il 2015.
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti:
a. Almeno due Certificati ISEE relativi al periodo 2012-2015 inferiori alla soglia predefinita dal
Servizio Sociale del Comune di Maracalagonis ;
b. Fotocopia documento di riconoscimento;
c. Autocertificazione sul possesso degli ulteriori requisiti;
d. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso (normativa sulla privacy).
In caso di utenze condominiali, per le quali non è attivo il servizio di riparto, l’Amministratore del
Condominio, o figura analoga nei casi in cui non è ritenuta obbligatoria per legge la sua istituzione (esempio:
delegato dai condomini), nel caso in cui uno o più condomini siano in possesso dei requisiti richiesti, deve
presentare presso il Comune di Maracalagonis la richiesta di agevolazione (una per ciascuno dei condomini
interessati) esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune, riportando le seguenti informazioni:
DATI MINIMI, PENA IRRICEVIBILITA’
a. Ragione sociale del Condominio;
b. Dati anagrafici (codice fiscale del Condominio);
c. Codice Cliente Abbanoa del Condominio;
d. Codice PdE Abbanoa del Condominio;
e. Numero dei condomini in possesso dei requisiti;
f. Nominativo dei condomini in possesso dei requisiti;
g. N. componenti il nucleo familiare per ciascuno dei condomini richiedenti;
DATI OBBLIGATORI (non comportano irricevibilità)
h. Indirizzo di ubicazione dell’utenza;
i. Contatti del Condominio (email e numero di telefono);
j. Importo delle fatture pagate o non pagate con competenza consumi compreso tra il 2012 e il 2015.
La richiesta di agevolazione deve essere corredata, pena l’irricevibilità, dai seguenti documenti
sottoscritti da ciascuno dei condomini in possesso dei requisiti:
a. Almeno due Certificati ISEE relativi al periodo 2012-2015 inferiori alla soglia predefinita dal
Servizio Sociale del Comune di riferimento;
b. Fotocopia documento di riconoscimento;
c. Autocertificazione sul possesso degli ulteriori requisiti;
d. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso (normativa sulla privacy).
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando l’apposita
modulistica predisposta dal Comune, in distribuzione presso:
a) il Comune, piano terra, all’ingresso (in apposito contenitore).
b) le Assistenti Sociali della Fondazione Polisolidale (Via Dei Mille – Maracalagonis) secondo il
seguente orario:
MARTEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
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Oppure la modulistica può essere scaricata dagli interessati accedendo al
c) sito istituzionale del Comune di Maracalagonis: www.comune.maracalagonis.ca.it, nella sezione
“Avvisi, Bandi, Concorsi e Gare d’Appalto”.
Le domande di partecipazione, firmate dal richiedente e prodotte unitamente a copia non autenticata di un
documento di riconoscimento in corso di validità, devono pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione,
entro n. 18 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio dell’ente, ovvero
entro il giorno 31/03/2017 a tale indirizzo:
Comune di Maracalagonis – Ufficio Protocollo
Via Nazionale n. 49
09040 Maracalagonis
Modalità di presentazione della domanda:
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis – Via Nazionale n. 49 nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il lunedì
e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30);
 per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di
Maracalagonis – Servizio Giuridico Sociale – Ufficio Socio Assistenziale – Via Nazionale, n. 49 –
09040 Maracalagonis. In tal caso la domanda dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il giorno
31/03/2017 (non fa fede il timbro postale). Per le domande presentate per posta, il Comune di
Maracalagonis declina ogni responsabilità nel caso in cui la domanda non arrivi a destinazione entro il
termine stabilito o in caso di mancanza della documentazione dichiarata come allegata.
 mediante PEC: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it.
Le domande presentate prima o dopo il termine suindicato saranno escluse.

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI E DEGLI
IDONEI NON BENEFICIARI
Il Comune procede all’esame delle istanze pervenute, verificando il possesso dei requisiti per l’accesso alle
agevolazioni, e approva l’Elenco dei “Beneficiari” (sulla base dell’importo reso disponibile da EGAS) e
l’Elenco degli “Idonei non beneficiari”. Nei casi di irricevibilità delle istanze oppure di assenza dei requisiti
il Comune comunica al richiedente le motivazioni delle esclusioni.
L’elenco dei beneficiari sarà approvato e pubblicato entro il 30/06/2017 e trasmesso ad Egas ed
Abbanoa S.p.a. entro e non oltre il 31/07/2016;
L'elenco dei beneficiari verrà trasmesso dal Comune ad AEGAS per verificare la capienza del fondo e
l'eventuale rideterminazione dell'importo massimo (Misura della agevolazioni);
La Società Abbanoa provvederà alla predisposizione dei documenti contabili previa ricezione della
Determinazione dirigenziale EGAS di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune.
L’agevolazione verrà corrisposta a ciascun utente attraverso un documento contabile ad hoc emesso da
Abbanoa, che genera un credito per il Cliente, proporzionale al numero dei 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, viene compensato automaticamente con gli importi insoluti di fatture che hanno
competenza consumi 2012 – 2015.

ART. 5 DICHIARAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l’Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di
procedere con idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di
confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in
possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente
alla non veridicità dei dati dichiarati.
Ferme restando le sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto,
verrà escluso dalla graduatoria.
ART. 6 INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs 196/2003
Ai sensi del T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) si informa che i dati personali richiesti sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale.
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al
presente bando è l’Istruttore amministrativo contabile Paola Mulas.
ART. 8 INFORMAZIONI
Le informazioni relative al presente bando può essere richiesta presso l’Istruttore Amministrativo Contabile
Paola Mulas, tel. 0707850220; e-mail: paola.mulas@comune.maracalagonis.ca.it

ART. 9 NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Deliberazioni del
Comitato istituzionale dell’Ente di governo dell’ambito Sardegna (EGAS) n. 26 del 03/08/2016, avente ad
oggetto: “Approvazione regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”e
n. 36 del 16/12/2016.

Maracalagonis, 13/03/2017
Il Responsabile del Servizio
f.to Ignazia Podda
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