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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
¡ß¡ß't:t:t

COPIA
Yerbale di deliberazione

della

Numeroa 047*'' 10.08.2016

Oggetto: Rimborsi economici di tariffa del servizÍo idrico usufruibili dalle 66utenze deboli" -
Anno 2016 - I)eterminazioni.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI di AGOSTO alle ore 13.15 nel Palazzo Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza ilSig. RICCARDO FkANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino NO

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara NO

aa FRANCHI Silvia SI

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

IL PRESIDENTE

conståtato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in ogget



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Associata Servizi Segreteria e Sociale, avente ad oggetto "Rimborsi economici di tariffa del servizio
idrico usufruibili dalle "utenze deboli" - Anno 2016 - Determinazioni.", allegato A) al presente
prowedimento;

VISTO il "Regolamento per l'attuazione di una politica di sgravi e rimborsi economici di
tanffa del servizio idrico usufruibili dalle cosiddette <rutenze deboli> in attuazione dell'art. 154,
comma 6, del D.Lgs. 152/06", approvato con deliberazionen.3 del26.03.2009 dall'Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdamo;

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

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

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

RITENUTO, pertanto, di dover stabilire alcuni criteri a cui rifarsi nella procedura di
assegnazione dei rimborsi di cui trattasi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 5/1212013 con il
quale è stata introdotta una nuova disciplina in materia di ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate;

CONSIDERATO opportuno, per l'attuazione dell'intervento in argomento, fissare i criteri
per procedere all'individuazione dei nuclei in situazione di disagio socio- economico;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto
sotto lettera B), espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 26712000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. l0/1012012,n.174, convertito in Legge
711212012, n.213;'

VISTA I'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.I47lbis del D.Lgs
n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,
n.2 1 3 ;CON votazione unanime;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica

Convotazione unanime;



DELIBERA

1) di stabilire che potranno accedere, nell'anno 2016, ai rimborsi economici di tariffa del servizio
idrico sui consumi dell'anno 2015 i cittadini che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Uzzano;
b)indicatore ISEE (calcolato in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in
data 5/1212013) fino a un massimo di € 10.000,00;
c) contratto di utenza domestica per il "servizio acquedotto, fognatura e depurazione" riferito
all'abitazione di residenza e di cui deve essere intestatario il richiedente il beneficio o il
condominio nel caso in cui il richiedente abbia residenza in un edificio con più unità abitative;
d) insussistenza di situazioni di morosità con il Gestore per I'anno 2015 e precedenti;

2) di fissare l'importo del contributo nella misura del:
a) 100% per importi pari o inferiori a € 50,00 dell'importo annuale dovuto dall'utente al gestore del
servizio acquedotto, fognatura e depurazione per I'anno 20151'
b) 50% per importi superiori a € 50,00 dell'importo annuale dowto dall'utente al gestore del
servizio acquedotto, fognatura e depurazione per I'anno 2015, e comunque fino ad un massimo di €
190,00 annui, esclusivamente per l':utet:r;a domestica dell'abitazione nella quale risiede il nucleo
familiare.

3) di precisare che l'erogazione dei suddetti rimborsi non potrà superare lo stanziamento finanziario
assegnato dall'Autorità Idrica Toscana e pertanto sarà formulata apposita graduatoria con priorità da
valutare secondo i criteri sotto specificati :

- 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;

- nucleo monogenitoriale con minori a carico (nel caso di coniugi non legalmente separati, ancorché
non conviventi, il punteggio non sarà attribuito) - punti 2.5:

- presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico - punti 2:

- abitazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne - punti 1.5:

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

- In caso di parità di punteggio si procederà secondo il criterio dell'età del richiedente titolare
dell'utenza domestica, dando laprecedenza nella graduatoria al più arziano di età.

- 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).



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:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norTna 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;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione.

I Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
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 I'immediata
eseguibilità dell' atto.



Comune di Uzzano
ALLEGATO A
ALLA
DELIBERAZIO
NE DIG.C.
N.47-2016Provincia di Pistoia

AREAASSOCIATA TRA I COMT]NI
DI CHIESINAIJZZAI{ZE ED UZZANO
TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Schema di deliberazione fungente da proposta di prowedimento ad oggetto: "Rimborsi economici
di tariffa del servizio idrico usufruibili dalle"utenze deboli" - Anno 2016 - Determinazioni."

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il "Regolamento per l'atttazione 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. 152106", approvato con deliberazione n. 3 de|26.03.2009 dall'Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdamo;

PRESO atto che in attuazione di tale Regolamento a questo Comune sono stati assegnati
fondi per I'anno 20t6pan ad € 3.015,19;

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

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

RITENUTO, pertanto, di dover stabilire alcuni criteri a cui rifarsi nella procedura di
assegnazione dei rimborsi di cui trattasi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 5ll2l20l3 con il
quale è stata introdotta una nuova disciplina in materia di ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate;

CONSIDERATO opportuno, per l'atttazione delf intervento in argomento, fissare i criteri
per procedere alf individuazione dei nuclei in situazione di disagio socio- economico;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto,
espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così
come modificato dall'art.3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.|47lbis del D.Lgs
n. 26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0/10/20I2,n.1'14, convertito in Legge 711212012,
n.2 1 3 ;CON votazione unanime;



Con votazione

DELIBERA

1) di stabilire che potranno accedere, nell'anno 2016, ai rimborsi economici di tariffa del servizio
idrico sui consumi dell'anno 2015 i cittadini che saranno in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune dt Uzzano;
b)indicatore ISEE (calcolato in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in
data 5ll2l20l3) fino a un massimo di € 10.000,00;
c) contratto di utenza domestica per il "Servizio acquedotto, fognatura e depurazione" riferito
all'abitazione di residenza e di cui deve essere intestatario il richiedente il beneficio o il
condominio nel caso in cui il richiedente abbia residenza in un edificio con più unità abitative;
d) insussistenza di situazioni di morosità con il Gestore per I'anno 2015 e precedenti;

2) di fissare l'importo del contributo nella misura del:
a) 100% per importi pari o inferiori a € 50,00 dell'importo annuale dovuto dall'utente al gestore del
servizio acquedotto, fognatura 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, fognatura 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
familiare.

3) di precisare che I'erogazione dei suddetti rimborsi non potrà superare lo stanziamento finanziario
assegnato dall'Autorità Idrica Toscana e pertanto sarà formulata apposita graduatoria con priorità da
valutare secondo i criteri sotto specificati :

- 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 2.5:

- presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico - punti 2:

- abttazione con unico occupante ed ultrasessantacinquenne - punti 1.5:

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

- In caso di parità di punteggio si procederà secondo il criterio dell'età del richiedente titolare
dell'utenza domestica, dando la precedenzanella graduatoria al più anziano di età.

- 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).



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 sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna 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 prowedimento 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 prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o 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 I'immediata
eseguibilità dell'atto.

IL RESPONSABILE
Sandra Di Dente
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ALLEGATO B
ALLA
DELIBERAZIONE
DI G.C. N.47-2016

COMUNE DI UZZANO
Provinciø dí Pistoiø

AREAASSOCIATA
TRA I COMUNI DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE

Sewízí Segretería e Socíøle

Uzzano, 09/0812016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto: "Rimborsi economici di tariffa del
servizio idrico usufruibili dalle ooutenze deboli" - Anno 2016 - Determinazioni."

VISTO l'art.49, primo comma el'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed.alla
aoffetlezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ASSOCIATO

F.to Sandra Di Dente

VISTO l'art. 49, primo comma el'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

Il Responsabile del Settore Associato
tr'Ínanziario Contabile e Personale

F.to Rag. Tíziana Benedetti

DICIIIARAZIONE RELATTVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara 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'art. 7 del D.P.R. n. 6212013.

IL RESPONSABILE
DEL SERVZIO ASSOCIATO

F.to Sandra Di Dente





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vìstì gli øní d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberøzione:

{ è pubbtícatø, ín døta odierna, per rìmønerví per 15 gìornì consecutívi all'albo pretorio on-lìne (ørr 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

6" è.contestuulmente comunicata ai capígruppo consílíørí (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

g,/è cofiø CONFONME ALL,ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì. t 9 aß0 20tt

ll responsabÍle dell' Area Servizi

Il sottoscrítto, vístí glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazione:

è stata pubblicøtø all'albo pretorio on líne per quíndici gìorní consecutíví døl .............. ...,. øl

è dívenutø esecutíva ìn døta.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

....... decorsí 10 giorni døll'ultímo dí pubblícøzione (ørL 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

ü

wÞ

ü

ffi




