COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 891 DEL 23/09/2020
IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase
Oggetto:

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA.

Richiamato il Regolamento regionale AIT per l'attuazione del bonus sociale idrico integrativo, ai sensi
dell'art. 8 della Delibera ARERA n. 897 /2017, ad oggetto "Approvazione del testo integrato delle
modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente svantaggiati", modificato con Delibera ARERA n. 227/2018 e s.m.i. ad oggetto:
"Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente svantaggiati".
Vista la Delibera dell'assemblea dell'Autorità Idrica Toscana n. 13 del 18/07/2019, ad oggetto:
"Modifica al Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" con
cui si stabiliscono anche le modalità di attuazione del Bonus Sociale Idrico a livello nazionale,
sottoforma di rimborsi tariffari alle cosidette utenze deboli, corrispondenti ai nuclei familiari residenti
nei Comuni dell'autorità idrica Toscana che versano in condizioni socio economiche disagiate.
Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana del 24 mazo 2020, n. 21 ad
oggetto: "Esiti erogazione del bonus idrico integrativo anno 2019 e conseguente ripartizione del fondo
per l'anno 2020 dei comuni della conferenza territoriale n. 2 Basso Valdarno – gestore Acque SPA".
Preso atto che, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 e alle misure di
prevenzione introdotte dal Governo, il Decreto n. 21/2020, sopra richiamato, ha disposto il rinvio al
30 settembre 2020 (invece del 20 giugno) del termine previsto all'art. 7, comma 8, del Regolamento
Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, citato al primo capoverso.
Vista la nota di AIT del 30 marzo 2020, acquisita al protocollo con n. 11325/2020, ad oggetto:
"Pubblicazione del Decreto n. 21/2020 - Esiti erogazione del Bonus Idrico Integrativo anno 2019 e
conseguente ripartizione del fondo per l'anno 2020 dei comuni della conferenza territoriale n. 2 Basso
Valdarno – Gestore Acque Spa" e trasmissione Nuovo Regolamento Regionale AIT e nuovo modello
di Rendicontazione.
Dato atto altresì che lo stanziamento spettante per l’anno 2020 al Comune di Cascina ammonta a €
47.811,52, come risulta dalla comunicazione dell’Autorità Idrica Toscana di cui al precedente
capoverso.
Preso atto delle disposizioni di cui al Regolamento sopra richiamato ed in particolare:

•

l'art. 3, comma 1, secondo il quale i Comuni sono i soggetti competenti e preposti ad
individuare gli aventi diritto al Bonus Integrativo destinato alle utenze deboli;

•

l'art. 3, comma 3, assegna ai Gestori la competenza ad erogare il BONUS Integrativo agli utenti
diretti ed indiretti (fornitura condominiale) del servizio idrico integrato, secondo quanto
indicato dai Comuni;

•

l'art. 5, comma 3, prevede che non possono essere esclusi dal beneficio gli utenti morosi ed
altresì che per l'individuazione di utenze deboli, i Comuni potranno anche utilizzare criteri
aggiuntivi quali: la presenza di anziani ultrasessantacinquenni, giovani coppie, famiglie con
presenza di disabili, etc.;

•

l'art. 6, comma 1, assegna ai Comuni piena autonomia nell'individuazione dei beneficiari,
tramite procedure di bando o tramite procedimenti standard già in atto, nel rispetto di un tetto
ISEE autonomamente prestabilito, non inferiore a quello previsto dal Bonus Nazionale, e
secondo le modalità di cui al medesimo Regolamento;

•

l'art. 7 attribuisce ai Comuni piena autonomia anche nel determinare per ciascun utente diretto
ed indiretto l'ammontare del BONUS integrativo tenuto conto che: la misura del bonus dovrà
basarsi sulla spesa idrica dell'anno solare precedente; non dovrà essere inferiore a 1/3
dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per la medesima annualità, al lordo degli
eventuali contributi assegnati in tale anno; in ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il
valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo massimo del
BONUS Nazionale Calcolato;

•

l'art. 8, comma 2, lett. B iv), prevede che il bonus integrativo sarà definito erogabile se
l'agevolazione a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica
lorda dell'anno solare precedente diminuita del bonus nazionale calcolato, come sopra indicato.

Dato atto che il Bonus idrico integrativo sarà erogato dal Gestore nella prima bolletta utile,
secondo le modalità descritte all'art. 8, comma 1, del Regolamento regionale AIT per
l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo.
Vista la Deliberazione di G.C. del 13 luglio 2020, n. 81 ad oggetto "Approvazione criteri e requisiti
per l'assegnazione del bonus sociale idrico integrativo anno 2020".
Vista la Determinazione del 16 settembre 2020, n. 864 ad oggetto: "Bonus sociale idrico
integrativo anno 2020 – Approvazione graduatoria provvisoria".
Preso atto della graduatoria provvisoria, comprensiva dei candidati ammessi e di quelli esclusi.
Dato atto che nei termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 2 opposizioni avverso la graduatoria
medesima, le cui motivazioni sono meglio rappresentate nell’Allegato 1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, che per motivi di riservatezza non sarà pubblicato.
Dato atto altresì delle conclusioni istruttorie in merito alla verifica delle suddette opposizioni, come
meglio indicato in Allegato 1 sopra richiamato.
Preso atto dell'errore materiale nella trascrizione del nome di battesimo, indicato alla posizione
24 dell'elenco degli ammessi della graduatoria provvisoria, che viene riportato correttamente
nell'elenco degli ammessi della graduatoria definitiva.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla formazione e contestuale approvazione della graduatoria
definitiva, costituita dall’elenco degli ammessi e da quello degli esclusi al contributo idrico, di cui
agli Allegati 2 e 3 al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale
Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente
esecutivo poiché è omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

Richiamato l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è Francesco
Giorgione, Responsabile del Servizio Sociale e Casa.
Viste le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Alice Gorelli e ritenuto di conformarsi alle
stesse mediante l’approvazione del presente provvedimento.
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera G.C. n. 132 del 29.7.1999 e ss.mm.ii. ed in virtù della nomina disposta con
Provvedimento del Sindaco n. 64/2019 e dell’incarico di Posizione Organizzativa Autonoma conferito
con determinazione del Segretario Generale n. 1490 del 30/12/2019.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000.
DETERMINA
Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate e
trascritte:
1. di dare atto delle conclusioni istruttorie in merito alle opposizioni avverso la

2.

3.

4.
5.

6.

graduatoria provvisoria pervenute, entro il 21 settembre u.s., le cui motivazioni sono
meglio rappresentate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, che per motivi di riservatezza non sarà pubblicato;
di procedere alla formazione e contestuale approvazione della graduatoria
definitiva, costituita dall’elenco degli ammessi e da quello degli esclusi al bonus
sociale idrico integrativo anno 2020, di cui agli Allegati 2 e 3 al presente atto che
costituiscono parte integrante e sostanziale;
di procedere alla trasmissione all’autorità idrica competente alla gestione del
servizio che provvederà a erogare l’agevolazione sulla base della spesa idrica
sostenuta nel 2019;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma
recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
di rendere noto che avverso il presente atto, gli interessati potranno proporre ricorso al TAR o
al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento;
di provvedere alla massima diffusione dell’adozione del presente atto attraverso tutti i canali
disponibili.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase
___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.

