COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1567 del 14/12/2018
Settore: Servizi alle Imprese e al Cittadino - Proponente: Politiche Sociali e
Abitative
Oggetto:
Bonus Sociale Idrico Integrativo. Anno 2018. Approvazione della integrazione della
graduatoria definitiva ed elenco dei beneficiari anno 2018.

ALLEGATI

- allegato A Integrazione Bonus idrico integrativo
(impronta: 9AC3F2163956382EF4C9BFB095D4F039B54A3D072AE96FF3E2B11C4CFF20528D)

- allegato A Integrazione Bonus idrico integrativo OpenGov integrazione
(impronta: 5D730F10C35EB9F792FB81AFB60F7F51E06988EDFCB5330F031039D3F64D2092)

LA DIRIGENTE
Richiamate:
× la deliberazione consiliare n. 100 del 28\12\2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il periodo 2017\2020;
× la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23\01\2018 con la quale è stato approvato il PEG
per la corrente annualità;
× la deliberazione consiliare n. 99 del 28\12\2017 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione per l’anno 2018;
Vista la deliberazione ARERA:
- n. 897 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: “Approvazione del testo integrato delle modalità
applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici
economicamente disagiati”;
- n. 227 del 5 aprile 2018 ad oggetto: “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti
domestici economicamente disagiati”;
Visto il Regolamento regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo approvato
dall’Autorità Idrica Toscana a seguito dell’entrata in vigore della delibera ARERA n. 897\2017;
Dato atto delle modifiche introdotte dai sopra riferiti atti ARERA e AIT alla normativa in materia;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22\05\2018 ad oggetto: “Attuazione del Bonus
Sociale Idrico Integrativo. Determinazioni.”;
Visto il Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 39 del 26\04\2018 per la definizione del fondo anno 2018,
che assegna al Comune di Cecina complessivi € 28.814,97 per il corrente anno;
Viste le precedenti determinazioni:
- n. 658 del 5\06\2018 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione del Bonus Sociale
Idrico Integrativo per l’anno 2018
- n. 938 del 16\08\2018 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva anno 2018
- n. 1001 del 07\09\2018 con la quale veniva approvata una parziale modifica alla graduatoria definitiva di
cui al sopra citato atto 938\2018 e veniva disposta la riapertura dell’avviso pubblico per l’assegnazione del
Bonus Sociale Idrico Integrativo per l’anno 2018 stante un residuo sul fondo assegnato;
- n. 1132 del 08\10\2018 con la quale è stata approvata la integrazione alla graduatoria definitiva anno 2018 e
veniva disposta la riapertura dell’avviso pubblico per l’assegnazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo per
l’anno 2018 stante un ulteriore residuo sul fondo assegnato;
Preso atto che:
 entro i termini previsti a seguito della riapertura dell’avviso pubblico sono pervenute n. 51 istanze
 dalle verifiche d’Ufficio n. 49 domande risultano complete e ammesse in graduatoria Fascia I
 dalle verifiche d’Ufficio n. 1 domanda risulta completa e ammessa in graduatoria Fascia II
 dalle verifiche d’Ufficio n. 1 domanda risulta non avere i requisiti di accesso e pertanto è esclusa (1
per ISEE difforme)
Dato atto che, nel caso in cui il fabbisogno complessivo delle domande ecceda la disponibilità del Fondo
assegnato, la graduatoria degli aventi diritto viene stilata come stabilito nell’avviso pubblico e cioè in base al

valore ISEE e nel caso di parità del valore ISEE, in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità
alla maggiore anzianità anagrafica, nel caso in cui la parità persista si procederà a sorteggio;
Ritenuto di approvare l’integrazione alla graduatoria definitiva degli ammessi, che allegato sub lettera A)
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborati sulla base delle autocertificazioni prodotte dai
richiedenti al momento della domanda;
Visto il Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 39 del 26\04\2018 per la definizione del fondo anno 2018,
che assegna al Comune di Cecina complessivi € 28.814,97 per il corrente anno;
Preso atto di un residuo pari ad € 5.976,02 sul fondo sopra indicato assegnato a questo Ente per il corrente
anno;
Preso atto delle risultanze delle operazioni di verifica delle istanze presentate di cui all’elenco sub lettera A),
e della quantificazione dei singoli contributi fino ad esaurimento del fondo assegnato per l’annualità 2018
nella misura:
- del 35% dell’importo dovuto per l’anno solare precedente per la Fascia I
- di 1\3 dell’importo dovuto per l’anno solare precedente per la Fascia II;
Ritenuto pertanto, di:
- approvare l’integrazione dell’elenco dei beneficiari del contributo individuati in ordine di
graduatoria fino ad esaurimento del fondo assegnato che allegato sub lettera B) forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- trasmettere il sopra citato ulteriore elenco dei beneficiari del contributo allegato sub lettera B), ad
ASA spa quale gestore del Servizio Idrico Integrato per l’erogazione dei contributi
assegnati fino ad esaurimento fondi;
Verificato che:
- i fondi assegnati sulla base della graduatoria approvata con DT 938\2018 e confermata con DT
1001\2018 ammontano ad € 19.769,33 per la fascia I e ad € 1.333,67 per la Fascia II;
- i fondi assegnati sulla base della integrazione alla graduatoria approvata con DT 1032\2018
ammontano ad € 1.559,49 per la fascia I e ad € 176,46 per la Fascia II
- i fondi assegnati sulla base della integrazione alla graduatoria approvata con il presente atto
ammontano ad € 2.778,70 per la fascia I e ad € 43,74 per la Fascia II;
- alla luce delle risultanze delle operazioni fin qui svolte il fondo assegnato per il corrente anno al
Comune di Cecina presenta un residuo pari ad € 3.153,58;
Dato atto che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie degli
interventi economici in interesse, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013, i quali sono
conservati agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241\1990;
Dato atto che alla liquidazione del contributo assegnato provvederà il gestore ASA spa con i modi e termini
stabiliti dal Regolamento regionale AIT;
Vista la deliberazione G.C. n. 81 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “Determinazioni correlate alla
definizione dell’assetto macro strutturale dell’Ente”;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 161 del 29/12/2017 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni
direzionali dei Settori e delle relative funzioni vicarie”;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 4, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267;
2. di approvare, per quanto in premessa esposto, la integrazione alla graduatoria definitiva degli
ammessi e l’integrazione dell’elenco degli esclusi, che allegato sub lettera A) forma parte integrante
e sostanziale del presente atto, elaborati sulla base delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti al
momento della domanda a seguito della riapertura del bando 2018, per il bonus sociale idrico
integrativo;
3. di approvare, per quanto espresso in premessa, l’integrazione dell’elenco dei beneficiari del
contributo individuati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del fondo assegnato che allegato
sub lettera B) forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per il bonus sociale idrico
integrativo;
4. di assegnare i singoli contributi ai beneficiari indicati nell’elenco allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale sub lettera B) per complessivi € 2.822,44 ad integrazione della
graduatoria definitiva per il corrente anno;
5. di trasmettere l’integrazione dell’elenco dei beneficiari sub lettera B) al gestore del Servizio Idrico
Integrato ASA spa per gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente Alessandra Cheli
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