
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   041  

 data:  11.05.2018 
 

Oggetto: Assegnazione dei rimborsi economici del servizio idrico integrato a favore delle "utenze 

deboli" annualità 2017. Provvedimenti.   

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI di MAGGIO alle ore 12:50 nel Palazzo Comunale, si è 

riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI      

 
 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI          

 
 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 
 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI            

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area 

Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Assegnazione dei rimborsi economici del 

servizio idrico integrato a favore delle "utenze deboli" annualità 2017. Provvedimenti", allegato "A" al 

presente provvedimento; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17.02.2016, avente per oggetto 

“Regolamento Regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”; 

VISTO il decreto del direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 36 del 24.04.2018, che 

disciplina l’erogazione degli sgravi alle utenze deboli del Sistema Idrico Integrativo da parte del gestore 

Acque Spa per conto dei comuni della Conferenza territoriale n. 2 Basso Valdarno; 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e 

Agevolazioni ad oggetto “Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del S.I.I. da parte del Gestore Acque 

Spa per conto dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno”. Rendiconto erogazioni 

anno 2017. Definizione fondo anno 2018”; 

PRESO ATTO che, per l’annualità 2017,  al Comune di Uzzano è stato assegnato un fondo per 

l’anno 2018  pari ad € 3.514,48; 

PRESO ATTO che, in base al sopra richiamato Decreto i servizi sociali dei Comuni sono 

individuati quali soggetti competenti e preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni  in 

argomento e a stabilirne gli importi, da comunicare al Gestore Acque Spa che provvederà all’accredito in 

bolletta, secondo le modalità del nuovo regolamento regionale; 

RITENUTO, pertanto, di dover stabilire alcuni criteri a cui rifarsi nella procedura di assegnazione 

delle agevolazioni di cui trattasi; 

CONSIDERATO opportuno, per l’attuazione dell’intervento in argomento, fissare i criteri per 

procedere all’individuazione dei nuclei in situazione di disagio socio-economico; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "B", espresso 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213, dando atto che si 

prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto i fondi destinati all’intervento di 

cui trattasi non transitano nel bilancio del Comune; 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

   Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di stabilire che potranno accedere, nell’anno 2018, alle agevolazioni economiche sulle tariffe del 

servizio idrico integrato sui consumi dell’anno 2017 esclusivamente per l’abitazione di residenza i nuclei 

familiari in possesso dei requisiti sottoelencati:  

 

1. residenza anagrafica nel Comune di Uzzano; 

2. contratto di utenza domestica per i servizi idrici integrati dell’abitazione di residenza;  

3. indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza (calcolato in base al Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 5/12/2013) fino ad un massimo di € 10.000,00; 

 

2. di fissare l’importo dell’agevolazione, che il Gestore del servizio idrico porterà in deduzione dalle 

bollette emesse successivamente, nella misura del 50% 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 

annui; 

 

3. di precisare che l'assegnazione delle suddette agevolazioni non potrà superare lo stanziamento 

finanziario attribuito dall’Autorità Idrica Toscana e pertanto sarà formulata apposita graduatoria con 

priorità da valutare secondo i criteri sotto specificati: 



 

 

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto 

(come definiti dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% 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; 

d) presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne di uno o più componenti 

ultrasessantacinquenni: punti 2; 

e) abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne: punti 1,5; 

 

In caso di parità di punteggio si procederà secondo il criterio dell’età del richiedente titolare dell’utenza 

domestica, dando la precedenza nella graduatoria al più anziano di età. 

Nel caso in cui, a seguito dell’assegnazione della agevolazione economica spettante a tutti i nominativi 

collocati in graduatoria, residuassero dei fondi, gli stessi saranno in eguale misura suddivisi tra i 

beneficiari delle agevolazioni, con esclusione di coloro che hanno beneficiato dell’importo massimo 

attribuibile (€ 190,00). 

 

4. di precisare che per accedere ai contributi verrà emanato apposito bando in base al quale i cittadini 

interessati potranno presentare domanda; 

 

5. di dare atto altresì: 

• che è stato reso, dal competente organo, il parere di regolarità tecnica e che si prescinde dalla 

acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

           

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comune di Uzzano 
     Provincia di Pistoia 

 
 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

 
 
Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: "Assegnazione dei rimborsi 

economici del servizio idrico integrato a favore delle “utenze deboli” annualità 2017. Provvedimenti". 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione dell’Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17.02.2016, avente per oggetto 

“Regolamento Regionale AIT per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII”; 

 

VISTO il decreto del direttore generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 36 del 24.04.2018, che 

disciplina l’erogazione degli sgravi alle utenze deboli del Sistema Idrico Integrativo da parte del gestore 

Acque Spa per conto dei comuni della Conferenza territoriale n. 2 Basso Valdarno; 

 

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e 

Agevolazioni ad oggetto “Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del S.I.I. da parte del Gestore Acque 

Spa per conto dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno”. Rendiconto erogazioni anno 

2017. Definizione fondo anno 2018”; 

 

PRESO ATTO che, per l’annualità 2017,  al Comune di Uzzano è stato assegnato un fondo per 

l’anno 2018  pari ad € 3.514,48; 

 

PRESO ATTO che, in base al sopra richiamato Decreto i servizi sociali dei Comuni sono individuati 

quali soggetti competenti e preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni  in argomento e 

a stabilirne gli importi, da comunicare al Gestore Acque Spa che provvederà all’accredito in bolletta, 

secondo le modalità del nuovo regolamento regionale; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover stabilire alcuni criteri a cui rifarsi nella procedura di assegnazione 

delle agevolazioni di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO opportuno, per l’attuazione dell’intervento in argomento, fissare i criteri per 

procedere all’individuazione dei nuclei in situazione di disagio socio-economico; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della 

presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213, dando atto che si prescinde dall’acquisizione del 

parere di regolarità contabile, in quanto i fondi destinati all’intervento di cui trattasi non transitano nel 

bilancio del Comune; 

 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

CON votazione ________ e palese resa nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 041-2018 



 

 

1. di stabilire che potranno accedere, nell’anno 2018, alle agevolazioni economiche sulle tariffe del servizio 

idrico integrato sui consumi dell’anno 2017 esclusivamente per l’abitazione di residenza i nuclei familiari in 

possesso dei requisiti sottoelencati  

 

1. residenza anagrafica nel Comune di Uzzano; 

2. contratto di utenza domestica per i servizi idrici integrati dell’abitazione di residenza;  

3. indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza (calcolato in base al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 159 in data 5/12/2013) fino ad un massimo di € 10.000,00; 

 

2. di fissare l’importo dell’agevolazione, che il Gestore del servizio idrico porterà in deduzione dalle bollette 

emesse successivamente, nella misura del 50% 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 annui; 

 

3. di precisare che l'assegnazione delle suddette agevolazioni non potrà superare lo stanziamento finanziario 

attribuito dall’Autorità Idrica Toscana e pertanto sarà formulata apposita graduatoria con priorità da valutare 

secondo i criteri sotto specificati: 

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto 

(come definiti dalla legge 104/92) o di invalidità superiore al 66% 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; 

d) presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne di uno o più componenti 

ultrasessantacinquenni: punti 2; 

e) abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne: punti 1,5; 

 

 

In caso di parità di punteggio si procederà secondo il criterio dell’età del richiedente titolare dell’utenza 

domestica, dando la precedenza nella graduatoria al più anziano di età. 

Nel caso in cui, a seguito dell’assegnazione della agevolazione economica spettante a tutti i nominativi 

collocati in graduatoria, residuassero dei fondi, gli stessi saranno in eguale misura suddivisi tra i beneficiari 

delle agevolazioni, con esclusione di coloro che hanno beneficiato dell’importo massimo attribuibile (€ 

190,00). 

 

4. di precisare che per accedere ai contributi verrà emanato apposito bando in base al quale i cittadini 

interessati potranno presentare domanda; 

 

5. con separata votazione __________di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

IL RESPONSABILE 

F.to Dedamia Benigni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI 

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

“SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE” 

                                                                      
 

Proposta di deliberazione ad oggetto: "Assegnazione dei rimborsi economici del servizio idrico integrato 

a favore delle “utenze deboli” annualità 2017. Provvedimenti". 
 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN 

LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

La Sottoscritta Dedamia Benigni Responsabile di Area, 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 

10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012,convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 

2012 n. 174; 

 

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

          

  E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

             

 Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

 Lì, 10.05.2018  

 

      Il Responsabile di Area 

                  F.to Dedamia Benigni  

 

          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 041-2018 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottosçritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

fl sottoscritto, vísti glí atti d'ufftcio,

ATTESTA
che la presente deliberøzíone:

X è pubblícøta, ín dqtø odíerna, per rímønewí per 15 giornì consecutiví øll'ølbo pretorío on-líne (art. 32
L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. I, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

f è contestuqlmente comunícøta ai cøpígruppo consilíari (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);
( è copiø CONFOnUE ALL'ORIGINALE.

fl gtfA0 2019
Dalla residenza comunale, lì...... ......

ü

w$
il Area

e
Benigni

II sottoscrítto, vistí gli øttí d'uflícìo,

ATTESTA
che Iø presente delíberqzione:

è støtø pubblícøtø øll'qlbo pretorio on líne per quindící giorní consecutivi døt ....,.............. øl

è divenuta esecutíva in døta.............
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 gíorní dall'ultimo di pubbticazíone (ørt.

Dalla residenza comunale, lì

ü

wÞ
ll responsabile dell' Area Associata

Servizi Segreteria e Socra/e
Dedamia Benigni


