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6HÞ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Derermi-nazione ". 37 in dara 26,Q9"2016

\

OGGETTO Approvazione bando per I'assegnazione di rimborsi economici sulle tariffe del servizio idri-
co (acquedotto, fognatura e depurazione) a favore di nuclei familiari in situazione di disagio
sociale ed economico in relazione ai consumi afferenti I'anno 2015.

La sottoscrittaTiziana Benedetti, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni diUzzano e Chier
sina Uzzanese "Servizi Segreteria e Sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzane-
se n. I I in data 24.08.2016,

VISTO il "Regolamento per I'attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di tariffa del ser-

vizio idrico usufruibili dalle cosiddette (utenze deboli> in attuazione dell'art. 154, comma 6, del D.Lgs. 152/06,
approvato con deliberazione no 3 de\26.03.2009 dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.2 Basso Val-
darno;

RICHIAMATA la deliberazione n. 5 del 17.02.2016 dell'Autorità Idrica Toscana avente ad oggetto

"Regolamento regionale AIT per I'attuazione di agevolazioni tariffarie di carattere sociale per il SII';

PRESO atto che in attuazione di tale Regolamento a questo Comune sono stati assegnati fondi per
l'anno 2016 pari ad € 3.015,19; .

CONSIDERATO che dalle risorse assegnate dall'Autorità Idrica Toscana negli anni precedenti non re-
sidua alcuna risorsa;

PRESO afto che in base al sopra richiamato regolamento i servizi sociali dei Comuni sono individuati
quali soggetti competenti e preposti ad applicare le agevolazioni in argomento alle utenze deboli aventi diritto;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.47 n data 10.08.2016, dichiarata immediatamente e-

seguibile, 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 potranno presentare do-
manda di rimborso;

RITENUTO di prowedere all'approvazione del suddetto bando nel testo allegato;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

VISTO in particolare I'articolo 107 del D.Lgs. n.26712000;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2comma;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

51 del 18.11.2002 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di C.C. n 18 de|29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2016-2018;

VISTA la deliberazione della G.e. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il medesimo triennio;

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con mo-
difrcazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli im-



pegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica;

VISTO I'art, l4'7lbis, conìma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267 , introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito

cõn modilrcazione nella legge 7/1212012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità ammini-
' strativa 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 determina-

zione, ai sensi della legge n. 241 del 7 l8ll990e successive modifìcazioni ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa:

l) di approvare, nel testo allegato sotto lettera "A" al presente atto, in parte integrante e sostanziale, lo sche-

ma di ùàndo per I'assegnazione di rimborsi economici sulle tariffe del servizio idrico (acquedotto, fognatura e

depurazione) a favore ãi nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico in relazione ai consumi

afferenti l'anno 2015;

2) diaccertare l'entrata di € 3.015,19 quale assegnazione di fondi dell'Autorità Idrica Toscana ex Ato 2Bas-

,á Vuldu-o occorrenti per I'assegnazione agli aventi diritto dei rimborsi di cui in oggetto per I'anno 2016;

3) di accertare l'entrata di cui sopra al bilancio 2016 come segue:

Capitolo Descrizione Importo Cod. Acc.

E 30000106 Contributi Acque spa Per fasce de-

boli
€ 3.015,19 17843

4) di impegnare la somma di € 3.015,19, quale spesa occoffente pef I'assegnazione agli aventi diritto dei rim-

borsi diiui in oggetto, corrispondente ai fondi assegnati dall'Autorità Idrica Toscana ex Ato 2 Basso Valdar-

no per l'anno 2016;

5) di imputare la spesa di cui sopra al bilancio 2016 come segue:

Capitolo Importo Cod.Imp.

u 300001 14 Utilizzo contributi Acque spa Per
fasce deboli

€ 3.015,19 22254

6) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favore-

uåt. ¿i regolarità e corretezza,giuridico-ãmministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in

narrativa;

7) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Ammi-

nistrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

La sottoscritta Responsabile di Area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi

con i destinatari de1 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 ei del Codice di comportamento del Comune diUzzano

e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento'

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI

DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

"SER E SOCIALE"
Tiziana
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 26712000.

Si prãwedå ad appor.re il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziatia ai sensi dell'art' l5l,
comma 4, del D.Lgs. 267 del18.08.2000.

della presente viene trasmessa:

all'U,O. Rngìonería
øllø Segreteriø per essere insefita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" attÍ originali

sll'U.O, competente alta pubblicuzione sull'Albo Pretotio on line

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E

ASSOCIATO
Benedetti)

x
x
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Allegato "N' alladeterminazione n.9 aA-}6lg Þ-Ot ç

COMUNE DIIJZZANO
Provincia di Pistoia

SERVIZIO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE "SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''

TRA I COMUNI DTUZZANO E CHIESINA UZZANESE

BANDO

Per I'assegnazione di rimborsi economici sulle tariffe del servizio
idrico (acquedottoo fognatufa e depurazione) a favore di nuclei

familiari in situazione di disagio sociale ed economico in relazione ai
consumi afferenti I'anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE "SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE''

TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

VISTE
la dellberazione di Giunta comunale n. 47 del 10/08/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti e modalità per assegnare i
rimborsi economici sulle tariffe del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione), a

favore dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico, in relazione alle
spese sostenute nell'anno 2015;
la determinazione dello scrivente responsabile n. _ del _ con la quale è stato
approvato lo schema del presente bando;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando all'albo pretorio on line, i nuclet
familiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il
rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione
nell'anno 2015. La domanda deve essere presentata dall'intestatario del contratto di utenza.

Art. I - Requisiti per I'ammissione al rimborso - Criteri di priorità per la formazione della
graduatoria e attribuzione dei relativi punteggi.

a) Requisiti:
- residenzanel Comune diUzzano;
- indicatore ISEE (calcolato in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in

data5lt2l2013) fino ad un massimo di € 10.000,00;
- contratto di utenza domestica per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione dell'abitazione

di residenza, di cui deve essere intestatario il beneficiario o il condominio nel caso in cui il
richiedente abbia residenza in un edificio con più unità abitative;



insussistenza di situazioni di morosità con il Gestore dei servizi idrici per I'anno 2015 e
precedenti;

b) Criteri di priorità per la formazione della graduatoria e attribuzione dei relativi punteggi
- presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap permanente riconosciuto

(come definiti dalla legge 104192) o di invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità
lavorativa - punti 3;

- nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati,
ancorché non conviventi, il punteggio non sarà attribuito) - punti 205;

- presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico - punti 2;
- abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne - punti 105;

- presenza nel nucleo familiare del richiedente ultrasessantacinquenne di uno o più componenti
ultrasessantacinquenni - punti 2.

I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.

La graduatoria sarà formulata*in ordine decrescente del punteggio totale assegnato tenendo conto
dei sopra riportati requisiti e punteggi. In presenza di pantà di punteggio si procederà secondo il
criterio dell'età del richiedente titolare dell'utenza domestica, dando la precedenzanella graduatoria
al più anziano di età.

Ãrt.2 - Compilazione e presentazione della domanda
Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune e presentate

all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il

Art.3 - Fondo a disposizione .
La somma che il Gestore mette a disposizione è quantificata in € 3.015,19.

Art.4 - Modalità di erogazione:
- f importo del contributo per i servizi di acquedotto, di fognatura e depurazione è fissato nella
misura del:
a)100% per importi pari o inferiori a € 50,00 dell'importo annuale dovuto dall'utente al gestore del
servizio acquedotto, fognafura e depurazione per l'anno 2015;
b) 50% per importi superiori a € 50,00 dell'importo annuale dovuto dall'utente al gestore del
servizio acquedotto, fognafura e depurazione per l'anno 2015, e comunque fino ad un massimo di €
190,00 annui, esclusivamente per l'utenza domestica dell'abitazione nella quale risiede il nucleo
fa.miliare.

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

Art.5 - Autocertificazione dei requisiti 4

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 autocertiftcazioni saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso
D.P.R. n.44512000.

Art. 6 - Controlli e sanzioni
Ai sensi dell'art. 7I del DPR. 445/2000 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
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delle dichiaraziori sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000,
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 dichiar azione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di
interessi legali.

Ãrt.7 - 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 velranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Uzzano,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ASSOCIATA TRA I COMUNI DI

UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
..SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

(Tiziana Benedetti)

J


