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                          COMUNE   DI   UZZANO           

                                                               Provincia di Pistoia      
                                                    
                                                        AREA ASSOCIATA 
                                        TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE 

             SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE                                                                       

Determinazione n.  11    in data    0066//0022//22001166           

  
OOGGGGEETTTTOO::  AAsssseeggnnaazziioonnee  rriimmbboorrssii  eeccoonnoommiiccii  ssuullllee  ttaarriiffffee  ddeell  sseerrvviizziioo  iiddrriiccoo  aa  ffaavvoorree  ddii  nnuucclleeii  
ffaammiilliiaarrii  iinn  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ddiissaaggiioo  ssoocciiaallee  eedd  eeccoonnoommiiccoo  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  ccoonnssuummii  aaffffeerreennttii  ll’’aannnnoo  22001144..  
AApppprroovvaazziioonnee  ggrraadduuaattoorriiaa  ddeeii  rriicchhiieeddeennttii  ii  rriimmbboorrssii..  LLiiqquuiiddaazziioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa..  
 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                
La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di  Responsabile dell’Area Associata tra i Comuni di Uzzano e 
Chiesina Uzzanese  per i Servizi Segreteria e Sociale, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chie-
sina Uzzanese n. 1 in data 06/02/2016, 

 
VISTO il “Regolamento per l’attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa 

del servizio idrico usufruibili dalle cosiddette «utenze deboli» in attuazione dell’art. 154, comma 6, del 
D.Lgs. 152/06”,  approvato  con deliberazione n°3  del 26.03.2009 dall’Autorità di Ambito Territoriale 
Ottimale n. 2 Basso Valdarno; 

  
PRESO atto che in attuazione di tale Regolamento a questo Comune sono stati assegnati fondi 

per l’anno 2015 pari ad € 3.385,37; 
 
PRESO atto che in base al surrichiamato regolamento i servizi sociali dei Comuni sono indivi-

duati quali soggetti competenti e preposti ad applicare le agevolazioni  in argomento alle utenze deboli 
aventi diritto; 

 
             VISTA  la deliberazione della Giunta comunale n. 80 in data 21/10/2015, dichiarata immediata-
mente eseguibile, con la quale si fissano alcuni criteri a cui rifarsi nella procedura di assegnazione dei 
rimborsi di cui trattasi e si stabilisce di emanare apposito bando in base al quale i cittadini interessati po-
tranno  presentare domanda di rimborso; 
 
             VISTO il bando per l’assegnazione dei rimborsi in parola,  approvato con provvedimento della 
scrivente n. 425 in data 09/11/2015; 

CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento veniva adottato anche l’impegno contabile 
della spesa per la corresponsione dei rimborsi di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che, nei modi e nei termini previsti dal bando, sono pervenute n. 33 domande 
per la richiesta di rimborso sulle tariffe idriche corrisposte per consumi relativi all’anno 2014; 

RITENUTO necessario, come previsto dal bando, provvedere all’ammissione delle domande i 
cui intestatari risultano in possesso dei requisiti richiesti ed alla approvazione della relativa graduatoria; 

DATO atto che, in base all’ordine di graduatoria e all’entità dei fondi a disposizione, i rimborsi 
di cui trattasi spettano ai primi 27 componenti della graduatoria, nei confronti dei quali è stato effettuato il 
controllo per l’accertamento dell’inesistenza di stati di morosità in relazione a bollette afferenti ai consumi 
dell’anno 2014 e precedenti; 

DATO  atto, altresì, che un’istanza è da escludere perché riferita a consumi relativi all’anno 2015 
e quinti non previsti dal bando; 

RITENUTO di dover provveder: 

- all’approvazione, secondo i criteri fissati dal bando, della graduatoria finale delle domande ri-
chiedenti il rimborso sulle tariffe dei servizi idrici per consumi relativi all’anno 2014; 
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- alla liquidazione dei rimborsi in argomento agli aventi diritto in ordine di graduatoria fino ad e-
saurimento dei fondi disponibiliti; 

              Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
Visto in particolare l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art.4 , 2°comma ; 

 PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente deter-
minazione ai sensi della Legge n. 241/1990; 
 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, 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 sul-
la regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, at-
traverso apposito parere;  

DETERMINA 
Per i motivi di cui alle premesse: 
 
1) approvare la graduatoria delle domande ritenute ammissibili dei richiedenti l’assegnazione dei rimborsi 
sulle tariffe del servizio idrico afferenti i consumi dell’anno 2014, predisposta a norma del bando richia-
mato 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 di riserva-
tezza di dati personali, dando atto che n. 1 domanda è stata esclusa per i motivi riportati nel prospetto 
suddetto ed indicati anche in narrativa; 
 
2) di liquidare i rimborsi in parola ai soggetti componenti della graduatoria approvata al precedente punto 
1), negli importi indicati a fianco di ciascuno e riportati nel prospetto  allegato, fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili pari ad € 3.385,37; 
 
3) di imputare la spesa sopra indicata  ad apposito residuo passivo  proveniente dal bilancio 2015 come 
segue: 
 

Capitolo Cod. descrizione Importo €  
 U 30000114   20778 Utilizzo contributi acque spa per fasce deboli 3.385,37 

 
4) di esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza giuridico –amministrativa del presente atto ai sen-
si dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ASSOCIATA 

 “SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALI” 
 TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED UZ-

ZANO 

(f.to Sandra Di Dente) 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 
151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 FINANZIARIO  CONTABILE E PERSO-

NALE ASSOCIATO 

 (f.to Rag. Benedetti Tizianai) 
 

     
06.02.2016 
 
  Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
x All’ufficio competente alla pubblicazione all’Albo on line 

 




