SERVIZIO 2 - Servizio alla persona e gestione del territorio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 784 del 02-05-2022
OGGETTO: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022 IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CHE
VERSANO IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI
DOMANDA

Il DIRIGENTE.

VISTO il “Regolamento regionale A.I.T. per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” in
favore dei nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni
socio-economiche disagiate, approvato con Delibera dell’Assemblea Autorità Idrica Toscana n. 12 del
27 Aprile 2018 e successivamente modificato con le Delibere dell’Assemblea Autorità Idrica Toscana
n. 13 del 18 Luglio 2019 e n. 15 del 30 Luglio 2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale A.I.T. n. 55 del 29 Marzo 2022, riportante gli esiti
dell'erogazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2021, con il quale è stata definita la
ripartizione dei Fondi del Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2022 da assegnare alle cosiddette
“utenze deboli” residenti nei Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno” – Gestore
Acque SPA;
PRESO ATTO che la disponibilità complessiva delle agevolazioni del Bonus Sociale Idrico
Integrativo relativa all'anno 2022, per il Comune di Pescia, ammonta ad € 22.754,12;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 28.04.2022 con la quale si approvano i criteri per
l’erogazione degli sgravi alle utenze deboli relativamente alle tariffe del servizio idrico anno 2021;
PRESO ATTO che tale fondo non verrà trasferito al Comune di Pescia ma l’Autorità Idrica trasferirà
direttamente all’Acque Spa l’importo da inserire e scalare nelle fatture dei beneficiari;
RITENUTO opportuno approvare il Bando per la richiesta del Bonus Sociale Idrico Integrativo anno
2022 in favore di nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate ed il relativo
modello di domanda, allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali;
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;
VISTO il decreto del Commissario prot. 4529 del 03/02/2022 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta, l’incarico dirigenziale in relazione al Servizio 2 “Servizi alla persona e gestione del
territorio”;
CONSIDERATO CHE all’emanazione del presente atto non hanno partecipato soggetti in conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI

Il D.Lgs. nr. 267/2000;
Il D.Lgs. nr. 118/2011;
Il vigente Statuto comunale;
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Bando per la richiesta del Bonus Sociale Idrico
Integrativo anno 2022 in favore di nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche
disagiate, allegato A e il relativo schema di domanda, allegato“B”, i quali costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) Di pubblicizzare il bando mediante affissione all'Albo Pretorio online nonché attraverso la
pubblicazione sul sito internet del Comune;
3) Di stabilire che le domande per la concessione della suddetta agevolazione, potranno essere
presentate sull’ apposito modello dal 03 maggio fino alle ore 12:00 del 3 giugno;
4) Di precisare che non sussiste alcun impegno finanziario da parte di questa Amministrazione, in
quanto l’erogazione del contributo sarà effettuata dall’Ente Gestore, secondo le modalità indicate nel
“Regolamento regionale A.I.T. per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” approvato con
Delibera dell’Assemblea Autorità Idrica Toscana n. 12 del 27 Aprile 2018 e successivamente
modificato on le Delibere dell’Assemblea Autorità Idrica Toscana n. 13 del 18 Luglio 2019 e n. 15 del
30 Luglio 2021;
5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento ex L. nr. 241/1990 è individuato nella Dott.ssa
Lisa Lelli;
6) di dichiarare che al presente atto non hanno partecipato soggetti in conflitto di interessi, ai sensi
dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016
7) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nell’apposita Sezione
“Amministrazione Trasparente” del Sito Internet del Comune, secondo la normativa vigente;

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