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ffi COMUNE DI Uz'z.A'NO
PRoVINcIA DI PISTOIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZA¡ÍO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

lD,eû,ernrnùnraLzzù,o¡rn,e rn. 22 iLm dlarrta L7 .05.2018

OGGETTO Approvazione bando per I'assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rim-
borsi sulle tariffe del servizio idrico integrato a favore di nuclei familÍari che versano in
condizioni di disagio sociale ed economico in relazione alla spesa sostenuta nell'anno
2017.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni diUzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n. 9 in data 28.03.2018

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17.02.2016, avente per oggetto
"Approvazione Regolamento AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale", che disciplina la
concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette (ütenze debolil>, cioè nu-
clei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità Idrica Toscana che versano in situazioni socio-economiche disa-
giate;

PRESO ATTO che in attuazione di tale Regolamento a questo Comune sono stati assegnati fondi per
l'anno 2018 pari ad €3.514,48;

CONSIDERATO che dai fondi assegnati dall'Autorità Idrica Toscana negli anni precedenti non residua
alcuna risorsa;

PRESO ATTO che in base al sopra richiamato Regolamento i servizi sociali dei Comuni sono individuati
quali soggetti competenti e preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni in argomento e a stabi-
lirne gli importi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 11.05.2018, dichiarata immediatamente ese-
guibile, con la quale si fissano i criteri a cui rifarsi nella procedura di assegnazione delle agevolazioni economiche
di cui trattasi e si stabilisce di emanare apposito bando in base al quale i cittadini interessati potranno pres€ntare
domanda per l'accesso alle agevolazioni in parola;

RITENUTO di prowedere all'approvazione del suddetto bando nel testo allegato al presente atto, per far-
ne parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e I 09 del D.Lgs. n. 267 12000;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4,2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

2 del19.02.2018;
VISTA la dcliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio

di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Ese-

cutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesã di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
starziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l' art. 1 , comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decieto del Ministero dell'economia e delle finanze;
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VISTO I'art.4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
rrjzzaÍiva;

VISTO l'art. l47lbis, coillma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 .12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determi-
nazione, ai sensi della legge n.241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

l) di approvare, nei testi allegati sotto la lettera "4" e sotto lettera'oB" al presente atto, nell'ordine, lo schema di
bando pèr I'assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi sulle tariffe del servizio idrico inte-
grato a.favore dei nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socialc ed economico, in relazione alla spe-

sa idrica sostenuta nell'anno 2017 e lo schema di domanda da presentare da parte dei cittadini interessati;

2) di precisare che le agevolazioni di cui sopra saranno assegnate sulla base della graduatoria degli aventi diritto
che questo Comune definirà secondo i requisiti ed i criteri stabiliti dal bando in oggetto e dagli atti ad esso prope-

deutici;

3) di dare atto che i fondi assegnati dall'Autorità Idrica Toscana a questo ente e destinati all'intervento di cui trat-
tasi non transitano nel bilancio del Comune, in quanto sarà il Gçstore del servizio idrico integrato che porterà I'im-
porto dell'agevolazione in deduzione dalle bollette emesse successivamente;

4) di dare atto che la firma del presente prolvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

5) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Ammini-
strazione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL DELL'AREÀ ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI E DI CHIESINA UZZANESE

*SER E

Copia della presente viene trasmessa:

x qllø Sesretería Der essere ìnseritø nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI' øtti orisinøli
x øll'U.O. competente per lø pubblicøzíone øll'ølbo pretorio on line
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Allegato "4" alla determinazione n. 22 in data 1 7.05.20 1 8

Comune di [Jzzano
Provincia di Pistoia

rRA I coMUNr 
"1i"åîff""ftålîr,*o 

uzzANESE
SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

BANDO PUBBLICO
per lrassegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi
sulle tariffe del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO a favore di nuclei
familiari che versano in condizioni di disagio sociale ed economico, in
relazione ai consumi relativi allf anno 2017.

Il Responsabile
dell' AREA ASSOCIATA

TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE
Servizi Segreteria e Sociale

VISTI:

- la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17.02.2016, avente per oggetto
"Approvazione Regolamento AIT perl'atttazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale";

- il decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 8 del 14.03.2017, così come
modificato con successivo decreto n. 13 del 05.04.2017:

- la relazione istruttoria predisposra dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e

Avegolazioni ad oggetto "Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del S.I.I. da parte del Gestore Acque
Spa per conto dei Comuni della ConferetuaTeritoriale n. 2 "Basso Valdarno". Rendiconto erogazioni anno
2017 . Deftnzione fondo anno 20 1 8.";

- la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del I 1.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti e modalità per I'assegnazione di agevolazioni economiche
sotto forma di rimborsi tariffari del servizio idrico integrato (S.I.I.) a favore dei nuclei familiari che versano
in situazione di disagio sociale ed economico (così dette "utenze deboli"), in relazione alla spesa idrica
sostenuta nell'anno 201 7;

- la determinazione dello scrivente responsabile n._ del con la quale è stato
approvato lo schema del presente bando;

RENDE NOTO

che a partire dal fino al' i cittadini interessati, residenti nel Comune
diUzzano, possono presentare domanda per chiedere I'assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma
di rimborsi sulle tariffe del servizio idrico integrato, in base alle disposizioni che seguono:



Art. I - Requisiti per I'ammissione alle agevolazioni.
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni economiche tariffarie del servizio idrico integrato i
cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafrcanel Comune diUzzano;
2. titolantà di utenza domestica residente del servizio idrico integrato, o, nel caso di utenze condominiali-
aggregate, residenza presso il corrispondente indirizzo di'fomitura idrica;
3. ISEE del nucleo familiare di appartenenza (calcolato in base al Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 159 in data 5ll2l20l3) fino ad un massimo di € 10.000,00.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.

^rt.2 
- Criteri di priorità per la formazione della graduatoria e attribuzione dei relativi punteggi.

La graduatoria degli aventi diritto alle agevolazioni in parola sarà definita in base ai seguenti criteri di
priorità previa attribuzione dei corrispondenti punteggi:

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto (come
definiti dalla legge 104192) o di invalidità superiore al66Yo di riduzione della capacità lavorativa:
punti 3;
b) nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati, ancorché non
conviventi, il punteggio non sarà attribuito): punti 2,5;
c) presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico: punti 2;
presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne di uno o più componenti

ultrasessantacinquenni: punti 2.
d) abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne: punti 1r5;

Le condizioni di cui al presente articolo devono sussistere alla data della presentazione della domanda.

Art.3 - Formazione della graduatoria.
La graduatoria degli aventi diritto sarà formulata in ordine decrescente del punteggio totale assegnato
tenendo conto dei sopra riportati requisiti e punteggi.
In presenza di parità di punteggio si procederà secondo il criterio del valore ISEE più basso.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione dell'agevolazione
riconosciuta.

^rt.4 
- Modalità di assegnazione delle agevolazioni.

Le agevolazioni economiche di cui trattasi saranno assegnate seguendo I'ordine di graduatoria fino ad
esaurimento del budget complessivo pan a € 2.7 89,71 , messo a disposizione del Gestore, e calcolate sulla
base della spesa idrica sostenuta nell'anno 2017, che il richiedente sarà tenuto a documentare tramite la
presentazione delle relative bollette e dei corrispondenti giustificativi di pagamento.
Le agevolazioni di cui trattasi saranno inserite, direttamente dal gestore, nelle bollette emesse
successivamente, sotto forma di rimborsi tariffari, secondo gli importi stabiliti dal Comune nei limiti e con le
modalità fissati dal presente bando.
Nel caso di beneficiari ricompresi in utenza condominialelaggregata,l'agevolazione assegnata dal Comune
potrà essere erogata dal Gestore tramite bonifico/assegno oppure tramite accredito in bolletta, rendendo
edotto l'Amministratore condominiale affinché il beneficiario possa usufruire effettivamente
dell'agevolazione nel suo pagamento futuro della quota condominiale del servizio idrico integrato.

Art. 5 - Ammontare delle agevolazioni.
L'importo dell'agevolazione, che il Gestore del servizio idrico porterà in deduzione dalle bollette che
emetterà successivamente, è fissato nella misura del 50o/o dell'importo della spesa idrica sostenuta
dall'utente per il servizio idrico integrato nell'anno 2017, e comunque fino ad un massimo di € 190,00.

Nel caso in cui, a seguito dell'erogazione della somma spettante a tutti i nominativi collocati in graduatoria,
residuassero delle somme, le stesse saranno suddivise in eguale misura tra i beneficiari delle agevolaziortj,
con esclusione di coloro che hanno beneficiato della somma massima attribuibile (€ 190,00).



Art. 6 - Compilazione e presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente bando dowà essere compilata unicamente sui moduli
appositamente predisposti dal Comune diUzzano che saranno distribuiti presso I'Ufficio Servizi Sociali. La
modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune (www.comune.uzzano.pt.it).
L'istanza, debitamente sottoscritta, dowà essere corredata da copia del documento di identità in corso di
validità del richiedente e dalla documentazione richiesta ed essere presentata all'Ufficio Protocollo del
Comuhe.
h caso di utenza condominiale si dowà produrre, unitamente alla domanda, una dichiarazione
dell'amministratore di condominio relativa all'ammontare della spesa alìnua per il servizio idrico integrato a
carico del richiedente e all'awenuto pagamento della stessa.
Il termirie ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno

Art.7 - Autocertificazione dei requisiti
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2811212000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione
dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.
Le suddette autocertificazioni saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso D.P.R. n.
44s12000.

Art. 8 - Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 7l del DPR. 44512000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 22111999 spetta
all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 44512000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli
interessi legali.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.

Uzzano,
IL RESPONSABILE

(Dedamia Benigni)



Allegato "8" alla determinazione n. 22 in dafa 17 .05.2018

AL COMUNE DI UZZANO

OGGETTO: Richiesta di assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi
sulle tariffe del servizio idrico integrato a favore di nucleifamiliari che versano ¡n condizioni
di disagio sociale ed economico, in relazione ai consumi relativi all'anno 2017.

ll/La sottoscritto/a nato/a il

c.f

residente in

a

tel

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 4451200 in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE

- che gli venga riconosciuto il rimborso sulle tariffe del servizio idrico integrato sulla base
' dei consumi relativi all'anno 2017;

E DICHIARA

1. di essere residente nel Comune di Uzzano;

2. di essere titolare di utenza domestica del servizio idrico integrato presso I'abitazione di

residenza - codice utenza

oppure, solo in caso di utenze condominiali-aggregate,

- di essere residente nel condominio servito dall'utenza idrica codice

posto inVialPiazza_
Uzzanol

3. che I'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di

appartenenza, calcolato in base al DPCM n.15912013, a seguito di DSU acquisita al protocollo n.

èpari a€

inferiore a € 10.000,00;

4. di trovarsi nella seguente situazione familiare (barrare i casi che ricorrono):

o presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap permanente riconosciuto (come
definiti dalla Legge 104192) o di invalidità.superiore al 660/o di riduzione della capacità lavorativa;

o nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati,
ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito);
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o presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico;

o presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne di uno o più

componenti ultrasessantacinquenni.

o abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne;

' 5. di essere informato che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese per accedere ai benefici di cui al presente bando;

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 della Legge 196-2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Allega i seguenti documenti (barrare i punti che interessano):

o Fotocopia del documento di identità in corso divalidità;

o Fotocopie delle fatture relative all'anno 2017 del servizio idrico integrato e relative ricevute
di pagamento;

o Copie delle attestazioni di handicap/invalidità;

o Dichiarazione dell'amministratore di condominio da presentare in caso di utenze condominiali-
aggregate;

o Fotocopia dell'attestazione ISEE;

INFORMATIVA AI SENSI DELL,ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E Ssln¡n.

l_ sottoscritt_
e ss.mm,, che:

dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. 3010612003,n.196

a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla fruizione del rimborso sulle tariffe del servizio idrico;
b) I'eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti, determina impedimento alla erogazione del rimborso suddetto;

c) i soggetti a cui possono essere comunicati i dati sono:

-il personale dell'Ente assegnato all'espletamento dell'istruttoria per il rimborso ;

-ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
-altri soggetti della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità idrica Toscana;

d) i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.;

e) i dati veffanno custoditi su supporti informatici e cartacei e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela

della riservatezza;

Ð titolari del trattamento dati sono: il Comune diUzzano e I'Autorità idrica Toscana;

g) responsabile del trattamento dei dati per il Comune dirJzzano è il Responsabile del Settore Segreteria generale.

Uzzano,


