COPIA

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.21 DEL 15 MARZO 2017
OGGETTO:
BONUS IDRICO - DELIBERA ATO - ENTE DI GOVERNO AMBITO SARDEGNA
N.36/2016 - APPROVAZIONE BANDO CONTENENTE CRITERI E MODALITA' DI
ACCESSO PER L'EROGAZIONE E AGEVOLAZIONE TARIFFARIE A CARATTERE
SOCIALE " BONUS IDRICO".
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo alle ore nove e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco

Sì

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco

No

3. USAI GIOVANNI - Assessore

Sì

4. FARRIS MARCO - Assessore

Sì

5. PAU ENEDINA - Assessore

Sì

6.
7.
Totale Presenti:
Totale Assenti:
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
quale provvede alla redazione del presente verbale.

4
1

DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 36 del 16 dicembre 2016 l'Ente di Governo dell'Ambito Sardegna ha
provveduto ad approvare le modalità operative di applicazione del regolamento per l'attuazione di agevolazioni tariffarie
a carattere sociale per il SII (Sistema Idrico Integrato);
CHE ai sensi dell'allegato B della suddetta deliberazione ciascun Comune deve provvedere a:
- Pubblicare un bando contenente le modalità di redazione e presentazione delle richieste di agevolazione che gli utenti
dovranno presentare al comune di appartenenza entro il 31 marzo 2017;
- Esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare l'elenco degli idonei e dei beneficiari
entro il 30 giugno 2017;
- Trasmettere l'elenco dei beneficiari all'EGAS e ad Abbanoa, secondo i format e le modalità stabilite, entro 15 gg
successivi alla pubblicazione della deliberazione e comunque non oltre il 31 luglio 2017.
CHE l’allegato A di cui alla suddetta Deliberazione n. 36 del 16.12.2016, per il Comune di Lodè, prevede una quota di
Euro 2.665,36 per il periodo 2012-2015 e che l’agevolazione per gli aventi diritto è pari a euro 127 a persona;
VISTO l’allegato Bando che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’allegato schema di domanda che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio Sociale Ass. Soc. Sanna Carmela ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L. 267/2000
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il Bando allegato contenente criteri e modalità di accesso per l’ottenimento del “bonus idrico” per le
annualità 2012/2013/2014/2015;
Di approvare lo schema di domanda per la concessione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale a titolari di utenze
idriche;
Di incaricare la Responsabile dei Servizi Sociali per il seguito di competenza;
Di dare atto che, al fine di darne massima diffusione, il Bando e la modulistica saranno pubblicati sul Sito Istituzionale
dell’Ente;
di rendere la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione resa in forma
palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Dr. Graziano Spanu

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal
16 marzo 2017 al 31 marzo 2017 ( art.124, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000).
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 ai Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Graziella Deledda
=======================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

267)

15 marzo 2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Graziella Deledda

