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IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs.3 aprile
2006, n. 152 ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e
autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato;

-

con L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 4/2015, tra cui quelle
relative alla composizione ed al procedimento di nomina del Comitato Istituzionale d’Ambito;

-

con l’art. 12 comma 2 della L.R. 25/2017 è stato previsto che in attesa della modifica dello statuto e fino
all'elezione del nuovo comitato d'ambito, il Comitato è composto da cinque membri;

-

con deliberazione del CIA del 22 gennaio 2018 n.1 si è dato atto dell’insediamento del Comitato
Istituzionale d’Ambito ed è stato eletto quale Presidente il componente sindaco Renzo Ponti;

-

con Decreto del Presidente del 22 gennaio 2018 n.1 è stato conferito all’Ing. Francesca Salis l’incarico di
Dirigente tecnico presso l’Area Pianificazione, programmazione e controllo del gestore con qualifica dal
22/01/2018 al 21/07/2018;

-

con Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 12 del 16 aprile 2018 è stato stabilito di
conferire l’incarico di Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna all’Ing. Maurizio
Meloni.

-

con Decreto del Presidente n. 10 del 4 luglio 2018 è stato prorogato all’ing. Francesca Salis l’incarico di
Dirigente Tecnico dell’area pianificazione, programmazione e controllo del gestore, per un periodo pari e
non superiore a quello dell’attuale Comitato Istituzionale d'Ambito.

Visto lo Statuto dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna.
Visto il regolamento per la concessione delle agevolazioni a carattere sociale per il SII approvato con
deliberazione del CIA n.26 del 3 agosto 2016 e modificato da ultimo con deliberazione del CIA n. 46 del 11
dicembre 2017 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.
Richiamata la deliberazione del Comitato istituzionale d’Ambito n. 44 del 04 ottobre 2018 con la quale è
stato approvato il documento recante le Modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII, annualità 2017, e s.m.i.
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 210 del 17 ottobre 2018 con la quale è stato ripartito tra tutti i
comuni gestiti da Abbanoa il Fondo disponibile per l’annualità 2017 pari a € 11.852.602,00 utilizzando il
medesimo criterio adottato nelle annualità precedenti e nella fattispecie, proporzionalmente alla popolazione
residente e sulla base della superficie territoriale.
Atteso che, sulla base del Regolamento per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il
SII nonché dalle Modalità operative vigenti:
-

il Comune a seguito di ricezione delle domande, provvede alla verifica del possesso dei requisiti e
approva e trasmette all’Egas entro i termini stabili.
l’EGAS al ricevimento dell’elenco da parte del comune, accerta la correttezza della documentazione
trasmessa e ne prende atto mediante determinazione dirigenziale.
Il Gestore, a seguito di ricezione delle determinazioni dirigenziali EGAS di presa atto degli elenchi,
provvede all’emissione del documento contabile.

Considerato che i termini stabiliti dalle Modalità operative vigenti per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per l’annualità 2017 risultano scaduti.
Dato atto che i Comuni, sulla base delle modalità operative menzionate, a seguito del ricevimento delle
domande da parte degli utenti, verificano il possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento e approvano
l’Elenco dei Beneficiari e trasmettono entro il 15 febbraio 2019 ad Egas e Abbanoa:
-

l’atto di approvazione dell’elenco degli idonei e beneficiari;
l’elenco dei beneficiari in formato excel e pdf comprensivo delle informazioni richieste a pena
irricevibilità;
idonea certificazione che evidenzi la quadratura tra l’importo riconosciuto e approvato da EGAS al
Comune (quota del Fondo solidarietà) e la somma delle agevolazioni da riconoscere ai richiedenti, sulla
base degli importi indicati nell’Elenco.

Dato atto che le Modalità operative vigenti di applicazione del Regolamento agevolazioni tariffarie a carattere
sociale annualità 2017 stabiliscono che la società Abbanoa:
- provvede ad attribuire l’agevolazione tariffaria previa ricezione della Determinazione dirigenziale EGAS
di presa d’atto degli elenchi trasmessi da ciascun Comune.
- corrisponde il bonus direttamente nelle bollette consumi di prima emissione, mediante l’utilizzo di una
specifica voce contabile agevolmente riconoscibile dal cliente.
Vista la determinazione dirigenziale n. 85 del 18 aprile 2019 con la quale si è preso atto degli elenchi
trasmessi da parte di 70 comuni.
Atteso che alla data odierna l’EGAS ha completato positivamente l’istruttoria delle pratiche trasmesse da n.
104 Comuni come meglio specificati nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto e
in particolare:
Ritenuto necessario prendere atto degli elenchi trasmessi dai comuni come indicati nell’allegato A al fine di
consentire ad Abbanoa la predisposizione dei documenti contabili come disposto dalle Modalità operative di
applicazione dei Regolamento agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le annualità 2017.
Vista la Legge 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,
ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza.
Accertato che per il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria non sussiste alcun conflitto di interesse
in merito alla fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.P.R.
62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente.
Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 2 dell’8 gennaio 2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021.
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Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 11 del 21 febbraio 2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, piano delle performance e piano dettagliato degli obiettivi.
DETERMINA
Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione.
Di prendere atto degli elenchi trasmessi da n. 104 comuni come meglio individuati nell’Allegato A facente
parte integrante e sostanziale del presente atto per l’annualità 2017.
Di dare atto che il Soggetto Gestore provvederà alla predisposizione dei documenti contabili, sulla base degli
elenchi predisposti dai Comuni.
Di trasmettere copia della presente determinazione, al Servizio Affari Istituzionali per l’avvio dei
provvedimenti di competenza.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Gestore Abbanoa S.p.A. per i successivi
provvedimenti di competenza.
Il Dirigente
Ing. Francesca Salis

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Meloni
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E

Copia della presente determinazione sarà trasmessa al Servizio Affari Istituzionali per l’affissione all’albo
pretorio dell’ente per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Cagliari, 30/05/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

