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ORIGINALE

6 UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N.

230

DEL

05/06/2018

FUNZIONE SOCIALE - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SOTTO FORMA DI RIMBORSI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO
IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE - ANNUALITA' 2018 -

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Il Responsabile del Servizio
PRESO ATTO del Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che all‟art 154
comma 6 stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti
secondo prefissati scaglioni di reddito;
RICHIAMATO la delibera dell‟Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 12/20178 con la quale si approva il
Regolamento per l‟attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, ove sono previste forme di
sostegno economico per la copertura delle bollette dell‟acqua a favore di utenti del servizio idrico
integrato, che versano in condizioni socio-economiche disagiate, ovvero rientranti nella tipologia socioeconomica corrispondente a quella che viene definita “utenti deboli” residenti nel territorio comunale;
CONSIDERATO che in base al predetto Regolamento, è stata assegnata ai soggetti Gestori la
competenza operativa di erogare le agevolazioni economiche ai cittadini beneficiari, utenti del Servizio
Idrico Integrato;
DATO ATTO CHE il Comune di Piancastagnaio intende attuare il programma dei rimborsi
economici tariffari del servizio idrico, fruibili dalle “utenze deboli” ivi residenti, ed è soggetto
competente e preposto ad individuarne gli aventi diritto, ed è titolare dell‟istruttoria per la redazione di
apposita graduatoria per la concessione del beneficio di cui trattasi;
PRESO ATTO CHE:
- tra le attività rientranti nella funzione sociale è collocata anche l‟istruttoria per il rimborso
economico della tariffa del servizio idrico per le utenze deboli;
- nel periodo previsto ogni anno con determinazione del responsabile della Funzione Sociale, il
Comune di Piancastagnaio accoglierà le domande di accesso al contributo dei residenti, secondo
le disposizioni contenute Regolamento approvato dell‟Autorità Idrica Integrata (AIT);

-

-

che per la richiesta di accesso al beneficio di cui trattasi, dovrà essere presentata istanza redatta
obbligatoriamente sul modello comunale, allegato al presente atto onde formarne parte
integrante e sostanziale, denominato Allegato B – Modulistica;
che non saranno accolte istanze presentate in altra modulistica;

RITENUTO necessario provvedere alla approvazione del bando per l‟assegnazione delle agevolazioni
economiche della tariffa del servizio idrico, nel pieno rispetto del Regolamento approvato dell‟Autorità
Idrica Integrata (AIT);
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il Decreto di nomina del Responsabile P.O. Dott. Pietro Basta;
DATO ATTO che l„Autorità Idrica Toscana ha previsto per le famiglie che versano in condizioni
disagiate, residenti nella regione Toscana, un'agevolazione sulla bolletta idrica quando si è difronte ad:
-

nucleo familiare con Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore o uguale ad € 10.935,57 in
corso di validità;

-

un Reddito ISEE nuclei con almeno 5 componenti euro 13.640,92;

-

un ISEE fino a euro 13.640,92 per i nuclei con almeno un componente che a causa di particolari patologie
documentabili, abbia la necessità di utilizzare ingenti quantità di acqua;

STABILITO CHE il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto ai sensi del 267/2000,
ed attesta che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e
correttezza dell‟azione amministrativa;
DETERMINA
-

di approvare come approva la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di stabilire che nel bando del Comune di Piancastagnaio, sia prevista la possibilità di partecipare
per i nuclei che al momento di presentazione della istanza, abbiano le seguenti caratteristiche:

-

residenza del nucleo familiare di appartenenza nel Comune di Piancastagnaio;

criteri imprescindibili ed obbligatori

-

nucleo familiare con Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore o uguale ad € 10.935,57 in
corso di validità;
un Reddito ISEE nuclei con almeno 5 componenti euro 13.640,92;
un ISEE fino a euro 13.640,92 per i nuclei con almeno un componente che a causa di particolari patologie
documentabili, abbia la necessità di utilizzare ingenti quantità di acqua;

-

di approvare come approva l‟Avviso pubblico per l‟assegnazione di rimborsi economici della
tariffa del servizio idrico integrato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale denominato Allegato A);

-

di approvare come approva la modulistica obbligatoria per la redazione della istanza per
l‟ottenimento del beneficio di cui trattasi, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale denominata Allegato B);

-

che per la determinazione del rimborso spettante a ciascun richiedente, si avvarrà degli uffici del
Gestore del Servizio Idrico, per determinare la spesa idrica riferita all‟anno solare precedente, al
lordo di eventuali altri benefici assegnati in tale anno, di ogni richiedente il rimborso;

-

che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio di questo ente;

-

di dare atto che il l‟Avviso Pubblico resterà aperto dal
05/06/2018 al 05/07/2018.

LI 05/06/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BASTA PIETRO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA N. 230 DEL 05/06/2018

AREA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA LA DETERMINAZIONE DEL

RESPONSABILE DELL’AREA N° 230 DEL 05/06/2018 AVENTE PER OGGETTO “FUNZIONE SOCIALE - BANDO

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SOTTO FORMA DI RIMBORSI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO PER NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE - ANNUALITA' 2018 -:
NE ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA
DEL D.LGS. N. 267/2000.

DELLA SPESA,

AI SENSI DELL'ART.

151, QUARTO COMMA,

RISCONTRAT__ L_ SEGUENT__ IRREGOLARITÀ CONTABIL__:
RESTITUISCE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL DETERMINANTE PER LA SUA REGOLARIZZAZIONE.

LI05/06/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA

AREA 6 UFFICIO SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE È AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO ONLINE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL ________,
COME PRESCRITTO DAL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART.
VIGENTE

32, L. 69 DEL 18/06/2009 E 14 DELL’ART. 7 C. 1 DEL

STATUTO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

