COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 69 del 22/05/2018

OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – DISCIPLINA DEGLI SGRAVI
PER LE UTENZE DEBOLI

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 10:15, presso il Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
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IACOPONI TAMARA
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – DISCIPLINA DEGLI SGRAVI PER
LE UTENZE DEBOLI

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che ai Comuni è assegnata la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, in
coerenza con la delibera ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
n.897/2017 come modificata dalla delibera 227/2018 ad oggetto “Approvazione del Testo integrato
delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente disagiati”;
Visto l’art.8 della delibera ARERA n.897/2017 come modificata dalla delibera 227/2018 ad oggetto
“Approvazione del Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la
fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”, che consente agli Enti di
governo dell’Ambito territoriale competente di introdurre e confermare, qualora già previste, misure
di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizione di vulnerabilità economica, mediante il
riconoscimento di un bonus idrico integrativo;
Visto il Regolamento Regionale dell’Autorità Idrica Toscana per l’attuazione del BONUS Sociale
Idrico Integrativo approvato dall’Assemblea nella seduta del 27 aprile 2018;
Considerato che a norma dell’art.5 punto 3 e 6 del regolamento citato il Comune deve stabilire la
soglia ISEE di accesso al beneficio nonchè le modalità di concessione del BONUS Sociale Idrico
Integrativo;
Visto il Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 31/01/2017;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di stabilire che i beneficiari del bonus sociale idrico integrativo, di cui all’art.3 del
Regolamento Comunale per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno,
saranno individuati dalla Commissione di assistenza sociale con le modalità stabilite dal
regolamento citato;
2) di stabilire altresì che il requisito economico per l’accesso al beneficio è quello di cui
all’art.12 del regolamento comunale, pari quindi ad un ISEE non superiore ad € 11.000,00,
con eventuale deroga come stabilito al successivo comma IV dello stesso articolo;
3) di dare atto che gli utenti diretti/indiretti del BONUS nazionale nonché i titolari del REI
sono automaticamente ammessi al BONUS Sociale Idrico Integrativo;

4) di dare atto che l’ammontare del BONUS Sociale Idrico Integrativo sarà determinato dalla
Commissione di assistenza sociale tenendo conto che di norma detto importo non dovrà
essere inferiore a 1/3 dell’importo annuale dovuto dall’utente al Gestore per l’anno solare
precedente;
5) di incaricare il Responsabile del 1° Settore di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, dello Statuto del Comune, del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, del P.E.G., tutti gli altri atti gestionali necessari a dare attuazione alla presente
deliberazione, ivi compreso l’esame dei ricorsi;
6) di dare atto che l'intervento non è stato previsto nel bilancio di previsione 2018 e nel
bilancio pluriennale 2018-2020, in quanto l’erogazione sarà di competenza del Gestore
Idrico, mediante sconto sulla bolletta;
7) di dichiarare, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.n.267/2000 il presente atto immediatamente
eseguibile con votazione unanime.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Francesca Brogi

Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

