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AREAASSOCIATA
TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

lD,eürernnùnarzzt,o,n,e n. 34 ùrm dlaura ãùlAilZOLT

OGGETTO; Assegnazione 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 alla spesa sostenuta nell'anno 2016. Approvazione graduatoria deï richiedenti
le agevolazioni.

'La 
sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni di rJzzano e

Chiesina Uzzanese per i Servizi Segreteria e Sociale, nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Cniesina Uzzanese n.27 in data 3l112/2016,

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana n. 5 del 17.02.2016, avente per
oggetto "Approvazione Regolamento AIT per l'aÍtuazione di agevolazioni tariffarie a caralleÍe
sociale", che disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari
alle cosiddette <utenze deboli>, cioè nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità Idrica Toscana
che versano in situazioni socio-economiche disagiate;

PRESO ATTO che in altuazione di tale Regolamento a questo Comune sono stati assegnati
fondi per l'anno2017 pari ad €3.492,70;

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 argomenlo e a stabilirne gli importi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 14.04.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si frssano 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 presentare domanda per I'accesso alle agevolazioni in parola;

VISTO il bando per l'assegnazione dei rimborsi in parola, approvato con prowedimento di
questa area n.24 in data 26/04/20171'

CONSIDERATO che, nei modi e nei termini previsti dal bando, sono pervenute n. 43 domande
per la richiesta delle agevolazioni in oggetto;

RITENUTO di dover prowedere all'approvazione, secondo i criteri fissati dal bando, della
graduatoria finale delle domande richiedenti le agevolazioni di cui trattasi, dando atto che l'ammontare del
beneficio attribuito sarà portato in deduzione dal gestore del servizio idrico sulle bollette emesse
successivamente sotto forma di rimborsi tariffari;

DATO atto che, in base. all'ordine di graduatoria e all'entità dei fondi a disposizione, le
agevolazioni di cui trattasi spettano ai primi 23 componenti della graduatoria;

DATO atto, altresì, che non vi sono domande da escludere dalla ammissione in graduatoria;

I



PRESO atto che la Dott.sa Elena Papini è il responsabile del procedimento, conclusosi con la
presente determinazione ai sensi della Legge n.24111990;

VISTO l'art. l47lbis, conìma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tntrodotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge

l0/l0l2\I2, n. 174, convertito con modificazione nella legge 711212012, n.213, con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile

di Servizio, attraverso apposito parere;
DETERMINA /

Per i motivi di cui alle premesse:

1) Di approvare la graduatoria delle domande ritenute ammissibili dei richiedenti I'assegnazione di
agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi sulle tariffe del servizio idrico integrato, in relazione

alla spesa sostenuta nell'anno 2016, predisposta a norma del bando richiamato in premessa, trascritta nel
prospetto allegato sotto lettera A) alla presente determinazione in parte integrante e sostanziale, di cui si

omette la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per motivi diriservatezza di dati personali;

2) Di dare atto che I'ammontare delle agevolazioni spettanti è indicato a fianco di ciascun componente la
graduatoria come sopra approvata, fino ad esaurimento dei fondi assegnati dall'Autorità Idrica Toscana e che

i benefici in parola sono erogati sotto forma di rimborsi sulle tariffare del servizio idrico integrato

direttamente dal Gestore portandoli in deduzione sulle bollette emesse successivamente;

3) Di dare atto che per l'intervento di cui al presente prowedimento nessun movimento finanziario in entrata

e in uscita riguard4 il bilancio comunale;

4) Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

5) Di esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza giuridico -amministrativa del presente atto ai

sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n.26712000.

Dichiøruzíone relativa aí conflíttì di ìnteresse

La sottoscritta 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 dilJzzano e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente

prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

TRA I COMUNI DI CHIESINA
AZZANO
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della presente viene trasmessa:

alla Segreteriø per esserc ínserita nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI" attí orÍgìnali
All'afJicìo competente alla pubblicazíone all'Albo on line
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