SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1643 del 19-07-2021
OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021 IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE
VERSANO IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Il DIRIGENTE

PREMESSO
- che l’ATO con deliberazione A.C. n. 03 del 26 Marzo 2009 ha approvato il regolamento per
l’attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa del servizio idrico usufruibili dalla
cosiddette “utenze deboli”, in attuazione dell’art. 154, comma 6, del D. Lgs 152/06;
- che il Comune di Pescia, con delibera G.M. n. 68 del 17 marzo 2009 ha aderito alle linee guida
proposte dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 2 Basso Valdarno;
-che con L.R. n. 69 del 28/12/2011 a sostituzione dell’ATO è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana
(AIT) ;
VISTO il nuovo“Regolamento per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO” in favore
di nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni socioeconomiche disagiate, approvato con delibera dell'Assemblea Autorità Idrica Toscana n.13 del 18
luglio 2019 in vigore dal 01.01.2020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale A.I.T. n. 33 del 30 Marzo 2021, riportante gli esiti
dell'erogazione del BONUS idrico INTEGRATIVO anno 2019, e dove è stata definita la ripartizione
dei Fondi del BONUS idrico INTEGRATIVO per l’anno 2020 da assegnare alle cosiddette “utenze
deboli” residenti nei Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno”- Gestore Acque
SPA;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n70 del 20.04.2021 con la quale si approvano i criteri per
l’erogazione degli sgravi alle utenze deboli relativamente alle tariffe del servizio idrico anno 2020 ,

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 930 del 22/04/2021 con la quale si approva il Bando
relativo al Bonus Sociale IDRICO INTEGRATIVO anno 2021 contenente anche il modello di
domanda, con scadenza per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del 31 Maggio 2021;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 1270 del 30/06/2021 con la quale si approva la
graduatoria provvisoria del Bonus Sociale Idrico INTEGRATIVO anno 2021 in favore di nuclei
familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate;
CONSIDERATO che la suddetta graduatoria è stata inoltrata al gestore Acque SpA, che ha
provveduto, dopo ulteriori controlli, a comunicare la spesa idrica dell’anno 2020 per ogni utente:
PRECISATO che da controlli effettuati da Acque SpA è emersa l’esclusione delle seguenti domande:
- prot. n.18237, prot.n. 15962, Prot. n. 17782, Prot. n. 18564 e Prot. n. 15962 i consumi
relativi all’anno solare precedente, al netto del bonus idrico sociale nazionale, risultano
superiori al consumo effettivo;
- prot. n. 15506 intestatario utenza domestica ma non residente;
- prot. n. 16965 e prot. n. 18936 intestatario utenza non presente nel nucleo familiare;
- prot. n. 14014 utenza uso commerciale;
CONSIDERATO che le n. 5 domande presenti nella graduatoria ammessi con riserva hanno integrato
la pratica e pertanto possono essere inserite nella graduatoria definitiva;
PRESO ATTO che, per ogni utente ammesso è stata calcolata la detrazione stabilita con la
Deliberazione della Giunta Comunale n. n 70 del 20.04.2021 pari al 34% dell’importo della spesa
idrica dell’anno 2020, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno;
PRECISATO che applicando la suddetta detrazione, risultava un fondo residuo e che la Delibera citata
ha stabilito che qualora si fossero verificate delle economie si sarebbero ridistribuite incrementando
proporzionalmente la percentuale dell’agevolazione fino ad esaurimento delle risorse assegnate al
Comune;
PRESO ATTO che la disponibilità complessiva delle agevolazioni del BONUS idrico
INTEGRATIVO relativa all'anno 2021, per il Comune di Pescia , ammonta ad € 30.567,06;
PRECISATO dunque che in seguito alla suddetta ridistribuzione:
Il Bonus spettante, per ogni utente presente in graduatoria, è pari al 88.5% dell’importo
della spesa idrica dell’anno 2020 al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno;
- Rispetto alla somma stanziata con il Fondo 2021, che risulta pari ad € 30.567,06, la parte
effettivamente utilizzata per le agevolazioni corrisponde ad € 30.489,44;
RITENUTO quindi opportuno approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione del Bonus
Sociale Idrico Integrativo anno 2021, in favore di nuclei che versano in condizioni socio-economiche
disagiate, redatta in ordine decrescente del punteggio e allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
PRECISATO che la suddetta graduatoria, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, sarà inoltrata al gestore Acque che provvederà, a detrarre, dalle bollette dei suddetti
beneficiari, gli importi spettanti per un totale di € 30.489,44;
CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Lisa Lelli. e ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale nr. 53 del 14.07.2021 con il quale è stato conferito alla

sottoscritta l’incarico alla conduzione del Servizio 2 – Servizi alla Persona e Gestione del Territorio;
VISTI:
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
lo Statuto Comunale;
il D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) Di approvare e pubblicare, per i motivi esposti in premessa, la graduatoria definitiva, per
l’assegnazione del BONUS Idrico INTEGRATIVO anno 2021, in favore di nuclei che versano in
condizioni socio-economiche disagiate, e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
a) elenco dei soggetti ammessi (allegato A).
b) elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse (allegato B)
2) Di specificare che la suddetta graduatoria sarà inoltrata al Gestore Acque che provvederà, dopo aver
effettuato ulteriori controlli, a comunicare al Comune di Pescia la spesa idrica dell’anno solare
precedente per ogni utente, a questo punto il Comune assegnerà il bonus spettante ad ogni utente avente
diritto, nei limiti della somma di € 30.489,44
3) Di precisare che la presente determinazione non prevede oneri a carico dell’Amministrazione;

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
5) Di dichiarare l’assenza a proprio carico di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.
241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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