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OGGETTO Approvazione bando per I'assegnazione di rimborsi economici sulle tariffe del

servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione) a favore di nuclei familiari in situazione

di disagio sociale ed economico in relazione ai consumi afferenti l'anno 2014

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione "Servizi
Sociali" tra i Comuni di Chiesina Uzzanese edUzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
Uzzanese n. 34 in data 3l/10/2015,

VISTO il "Regolamento per l'altuazione 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 no3 del26.03.2009 dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.2
Basso Valdarno e allegato alla presente sotto la lettera"A";

PRESO atto che in attuazione di tale Regolamento a questo Comune sono stati assegnati fondi per
I'anno 2015 pari ad €,3.385,37;

CONSIDERATO che dalle risorse assegnate 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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 80 in data2l/10/2015, dichiarata immediatamente
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 ciuadini interessati potranno presentare

domanda di rimborso;

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

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 il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della legge n.241 del7l8/1990e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge 10/10/2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7/1212012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

t



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
schema di bando per l'assegnazione di rimborsi economici sulle tariffe del servizio idrico (acquedotto,
fogrratura e depurazione) a favore di nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico in
relazione ai consumi afferenti I'awrc2014;

2) di impegnare la somma diC3.385,37, quale spesa occorrente per l'assegnazione agli aventi diritto dei
rimborsi di cui in oggetto, corrispondente ai fondi assegnati dall'Autorità Idrica Toscana ex Ato 2 Basso
Valdarno - per I'anno 2015;

3) di imputare la spesa di cui sopra al bilancio 2015 come segue:

Capitolo Descrizione Importo €

u 300001 14 Utilizzo contributi acque spa per
fasce deboli

J .J 85,3 7
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4) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE

"SERVIZI SOCIALI" TRA I DI
CHIESINA UZZANESE

(Sandra Di

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151,
comma 4, del D.Lgs. 26712000.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

CONT E PERSONALE ASSOCIATO

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Rugíoneríu
allø Segreteria pet esserc inserÍtø nell'Archívío delle "DETERMINAZIONI" allí orígínalí
all'U.O. competente øllø pubblicazione sull'Albo Pretorio on línex
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