COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA
Provincia di Pisa

AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE N. 360 del 31-07-2018
OGGETTO: EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO –
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI FONDO 2018 E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Decisione:
La Responsabile dei Servizi al cittadino:
1. Approva le proposte contenute nei verbali delle Commissioni Sociali tenutesi nelle
date 09/03/2018 e 06/06/2018, depositati agli atti dell’Ufficio Sociale, con le quali sono
stati ammessi, fra i beneficiari del Bonus Sociale Idrico Integrativo, i nominativi specificati
nell’Allegato A (omesso dalla pubblicazione in conformità alla normativa sulla privacy);
2. Stabilisce la misura dell'agevolazione nel 100% della spesa idrica dell’anno solare
2017, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
Motivazione:
A partire dal 2009 l’Autorità d’Ambito 2 Basso Valdarno (ora A.I.T. – Autorità Idrica Toscana) ha
istituito un fondo di solidarietà per la concessione di agevolazioni sulle bollette dell’acqua per le
utenze in condizioni di particolare disagio economico, finanziato annualmente da Acque SpA e
ripartito tra i Comuni dell’Ambito secondo il criterio del numero degli utenti valutato in base
all’effettiva erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
A seguito dell’entrata in vigore della Delibera ARERA n. 897/2017, modificata e integrata da
successiva Delibera ARERA n. 227/2018, che ha istituito il Bonus Idrico Nazionale, la cui
procedura sarà gestita direttamente dai Comuni, con Delibera di Assemblea n. 12 del
27/04/2018, l’A.I.T. ha approvato il nuovo Regolamento regionale per l'attuazione del Bonus
Sociale Idrico Integrativo, ai sensi dell’art. 8 della Delibera ARERA n. 227/2018. Tale
regolamento, entrato in vigore nell’anno 2018, stabilisce che l’erogazione dei contributi sarà
effettuata direttamente dal gestore, attraverso l’accredito in bolletta, mentre è competenza del
Comune l’individuazione degli aventi diritto, nei limiti delle risorse assegnate dall’A.I.T., così

come la definizione della soglia ISEE per l’agevolazione e della misura dell’agevolazione stessa.
Dai verbali delle Commissioni Sociali tenutesi nelle date 09/03/2018 e 06/06/2018, conservati
agli atti, risulta che sono stati ammessi, fra i beneficiari del Bonus Sociale Idrico Integrativo, i
nominativi specificati nell’Allegato A (di cui viene omessa la pubblicazione in conformità alla
normativa sulla privacy).
Con il presente atto si procede ad individuare i beneficiari e a stabilire la misura
dell'agevolazione spettante, nei limiti degli importi assegnati.
Adempimenti a cura dell’Ente:
L’atto sarà trasmesso ai seguenti Uffici:
· Ragioneria per apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
e la conseguente efficacia dell’atto.
· Ufficio del messo per la pubblicazione all’albo.
· Segreteria per la trasmissione all’Ufficio del Sindaco e del Segretario comunale.
Segnalazioni particolari:
· L’atto diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.
·
Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nel termine 60 giorni dalla data della pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
·

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Segreteria.

·
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali.
·

Allegati:

· Allegato A, di cui si omette la pubblicazione in quanto contenente dati sensibili, in cui
sono specificati i beneficiari degli sgravi fiscali alle utenze deboli del servizio idrico integrato
riconosciuti nelle Commissioni Sociali del 09/03/2018 e 06/06/2018.
Riferimenti normativi
a) Generali:
· D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
· Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
· Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;
· Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
b) Specifici:
· Legge Regionale n. 69 del 22/11/2013 con la quale è stato istituito il Comune di Crespina
Lorenzana per fusione dei Comuni di Crespina e di Lorenzana;
· Statuto del Comune di Crespina Lorenzana, approvato dal Consiglio Comunale in data
26/11/2014 con atto n. 55;

· Decreto del Sindaco n. 11 del 29 dicembre 2017 con il quale alla dott.ssa Emanuela Riccomi,
Responsabile dell’Area 1 – Servizi al cittadino, è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa;
· Delibera ARERA n. 897/2017, modificata e integrata da successiva Delibera ARERA n.
227/2018, “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico
per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”;
· Regolamento regionale dell’A.I.T. per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo
approvato con Delibera di Assemblea n. 12 del 27/04/2018;
· Decreto del Direttore Generale Autorità Idrica Toscana n. 36 del 24/04/2018 “Erogazione
degli sgravi alle utenze deboli del servizio idrico integrato da parte del gestore Acque SPA per
conto dei comuni della Conferenza territoriale n. 2 “Basso Valdarno” – rendiconto erogazioni
anno 2017 e definizione fondo anno 2018“;
· Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2015 con cui è stato approvato il
“Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno” del Comune di
Crespina Lorenzana;
· Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 12/12/2017 “Approvazione delle tariffe dei
servizi comunali e determinazione del tasso di copertura dei servizi comunali che rientrano nei
servizi pubblici a domanda individuale così come elencati dalla normativa in vigore” che ha
determinato le soglie di accesso in base all’ISEE e entità dei contributi – anno 2018”.

CITTADINO

IL RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI AL
EMANUELA RICCOMI

