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DETERMINAZIONE N. 673 DEL 13/11/2020 

 

 
OGGETTO: OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL 

SERVIZIO IDRICO PER L’ANNO 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA 

DEFINITIVA BENEFICIARI ED ESCLUSI. 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020; 

 

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 113 e n. 114 del 23 dicembre 2019, 

immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 

Programmazione 2020 – 2022 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-

2022; 

 

Atteso, inoltre, che con delibera n. 188 del 30 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, la 

Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 

2020/2022 e con delibera di Giunta Comunale n.5 del 20.01.2020 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) e PDO anno 2020 – parte descrittiva, di cui all’art.169 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del 

Regolamento comunale di contabilità; 

 

Richiamati: 

 il D.Lgs. 267/00 nel suo complesso; 

 il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118; 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di contabilità vigente; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare artt. 5,6,7; 

 il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”; 
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Richiamato il Regolamento recante disposizioni in materia di concessione di contributi e di altre 

forme di sostegno economico-finanziario a soggetti pubblici e privati approvato con D.C.C. n. 

90/2014; 

 

Premesso che con Deliberazione n. 13 del 18/07/2019, l’Autorità Idrica Toscana (AIT) ha 

approvato il regolamento regionale AIT per l’attuazione delle agevolazioni tariffarie a carattere 

sociale per il servizio idrico integrato che conferisce ai Comuni piena autonomia nel determinare la 

misura dell’agevolazione spettante; 

 

Visto il Decreto del Direttore generale AIT n. 22 del 24/03/2020 con il quale è stata approvata la 

ripartizione dei fondi assegnati a ciascun Comune per gli sgravi alle utenze deboli da applicare per 

l’anno 2020 che assegna al Comune di Signa l’importo di € 46.394,94; 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Fiorentina 

Nord Ovest n. 8 del 19/06/2020 che approva lo schema tipo del bando stabilendo misure omogenee 

per tutto il territorio della Zona Nord Ovest relativamente ai criteri per l’accesso all’agevolazione e 

per le modalità operative di rimborso; 

 

Vista la Determinazione n. 353 del 06/07/2020 del Comune di Signa con la quale è stato approvato 

il bando e la relativa modulistica per la richiesta della relativa agevolazione tariffaria; 

 

Dato atto che nel termine previsto per la presentazione delle domande, ovvero il 14/08/2020 sono 

pervenute al protocollo dell’ente 123 domande di cui 118 ammesse e 5 escluse; 

Considerato che: 

- in data 22/09/2020 è stata trasmessa a Publiacqua la graduatoria redatta a seguito di istruttoria 

eseguita con controlli preventivi;  

- con email del 30/09/2020 Publiacqua ha rinviato ai competenti uffici il file con le correzioni e le 

richieste di integrazione; 

- con successiva email del 23/10/2020 sono è stata trasmessa a Publiacqua la graduatoria 

definitiva; 

 

Preso atto della successiva comunicazione dell’Azienda Publiacqua, soggetto gestore del servizio 

idrico, recante la conferma della regolarità dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio in merito 

alla correttezza delle utenze e nella quale sono stati indicati gli importi della spesa lorda sostenuta 

dagli utenti nel 2019, al netto del bonus sociale idrico nazionale; 

 

Considerato che: 

- l’ufficio casa ha proceduto ad effettuare il calcolo del rimborso spettante agli aventi diritto, ai 

sensi dell’art. 3 del Bando approvato con la citata Determinazione; 

- l’erogazione dell’importo dovuto secondo i calcoli delle percentuali e delle fasce isee 

determinerebbe un risparmio sulle risorse stanziate e pertanto il comune si avvale della 

previsione di cui all’art. 3 del Bando che dispone: “Nel caso di utilizzo parziale delle risorse 

assegnate a ciascun Comune, rispetto all’ammontare dei benefici richiesti, si procederà ad 

incrementare proporzionalmente il contributo previsto per ciascun richiedente, fino a 

concorrenza delle maggiori risorse disponibili, seppure nei limiti della somma effettivamente 

spesa dall’utente (al netto del bonus idrico nazionale), a partire dai beneficiari collocati nella 

fascia ISEE più bassa (tra € 0,00 ed € 8.256,00); 

- a seguito di tale calcolo l’ufficio ha proceduto a riconoscere a ciascun utente ammesso l’importo 

massimo pari alla somma spesa da ciascun utente nel 2019 al netto del bonus nazionale; 
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Ritenuto necessario procedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari della 

agevolazione tariffaria a carattere sociale del servizio idrico per l’anno 2020, ai sensi del bando e 

della normativa di riferimento, redatta omettendo i nominativi dei beneficiari e sostituendo gli stessi 

con il numero di protocollo identificativo della domanda presentata quale Allegato 1 al presente 

atto, che ne fa parte integrante e sostanziale ed approvando anche il documento Allegato 2 con i dati 

completi e che non viene pubblicato e di approvare altresì l’elenco delle domande non ammesse alla 

graduatoria di cui all’allegato 3 al presente atto, che ne fa parte integrante e sostanziale ed 

approvando anche il documento Allegato 4 con i dati completi e che non viene pubblicato; 

 

Preso atto che la graduatoria degli ammessi, Allegato 2, sarà inoltrata al Gestore Publiacqua che 

procederà, nei termini che saranno individuati dal gestore stesso, all’erogazione del Bonus Idrico 

integrativo comunale; 

 

Dato atto che la somma destinata al pagamento del bonus integrativo non transiterà dal bilancio 

Comunale in quanto spetta al Gestore del Servizio Idrico l’applicazione della tariffa agevolata 

direttamente nella bolletta dell’utenza 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Saveria Bruno e che ai sensi dell’art. 6 bis della 

L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso; 

DETERMINA 

1) di approvare e pubblicare per le motivazioni espresse in premessa la graduatoria definitiva dei 

beneficiari delle agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico per l’anno 2020, quale Allegato 1, 

facente parte integrante e sostanziale omettendo i nominativi dei soggetti ammessi e sostituendo gli 

stessi con il numero di protocollo identificativo della domanda presentata, oltre l’Allegato 2 

elaborato con i dati completi dei richiedenti che non viene pubblicato; 

 

2) di approvare e pubblicare l’elenco delle domande non ammesse alla formazione della graduatoria 

con indicazione della motivazione, allegato 3 alla presente determinazione, facente parte integrante 

e sostanziale omettendo i nominativi dei soggetti e sostituendo gli stessi con il numero di protocollo 

identificativo della domanda presentata, oltre l’Allegato 4 elaborato con i dati completi dei 

richiedenti che non viene pubblicato; 

 

3) di dare atto che la graduatoria Allegato 2, completa degli importi delle agevolazioni spettanti ai 

cittadini per un totale di € 30.686,45 calcolati ai sensi dell’art. 3 del bando per l’anno 2020, tenuto 

conto dell’ammontare complessivo delle risorse riconosciute dall’Autorità Idrica Toscana, sarà 

trasmessa a Publiacqua come soggetto gestore del Servizio idrico per il riconoscimento del 

contributo agli aventi diritto; 

 

4) di dare atto che con il presente atto non si assume nessun impegno di spesa e che gli importi non 

sono erogati dal Comune e non transitano pertanto dal bilancio dell’ente; 

 

5) di dare atto che fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta n. 2 allegati; 
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6) di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Saveria Bruno dandosi atto della 

insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso; 

 

7) di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 

interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 

regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa. 

 

Signa, 13/11/2020 

IL RESPONSABILE 

Bruno Saveria 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 


