Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 387 del 14/05/2018
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
A CARATTERE SOCIALE PER LE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO – CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 “TOSCANA COSTA”
BONUS INTEGRATIVO - APPROVAZIONE AVVISO PER L’ANNO 2018 E
PUBBLICAZIONE.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di GC n. 22 del 31/01/2017 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali
quelle afferenti al Settore 5;
Visto il provvedimento del Sindaco n.8 del 31/01/2017 con il quale si attribuiva alla
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore n. 5 – “Sociale, Ufficio Unico Gare,
Patrimonio” e della C.U.C. Comuni di Volterra e Montecatini V.C.;
Considerato che:
con L.R.T. n.69 del 28/12/2011 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (AIT) quale ente rappresentativo
di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale, comprendente l’intera circoscrizione
regionale;
il territorio regionale è stato suddiviso in sei conferenze territoriali ciascuna delle quali comprendente i
comuni già appartenenti alle ex AATO di cui alla Legge n. 81/1995, competenti alla predisposizione di
tariffe;
in relazione al Decreto del Direttore Generale n. 39 del 26/04/2018 ed a seguito del Regolamento per
l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale– Conferenza Territoriale n. 5 “ Toscana Costa”
approvato dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Integrata (AIT) in data 27/04/2018, sono previste forme
di sostegno economico per la copertura delle bollette dell’acqua a favore di utenti del servizio idrico
integrato, che versano in condizioni socio-economiche disagiate, ovvero rientranti nella tipologia
socio-economica corrispondente a quella che viene definita “utenti deboli” residenti nel territorio
comunale
Preso atto che:
l’importo individuato è ripartito ai Comuni aderenti alla Conferenza secondo i criteri stabiliti nel decreto
dell'Autorità Idrica Toscana n. 39 del 10.04.2017 per un ammontare complessivo a favore del Comune
di Volterra per l'anno 2018 pari a € 12.760,96.
il Comune è chiamato a disciplinare l’erogazione dei contributi stabilendo la soglia di ammissione in
relazione all’indice ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
Preso atto della necessità di fornire al Gestore l’elenco comprendente i nominativi degli aventi
diritto entro la fine del mese di luglio 2018, come comunicato dalla stessa AIT con prot. 7022 in data
2/05/2018.
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 08/05/2018 con la quale sono stati individuati gli
indirizzi operativi ed i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari della misura di cui trattasi, nel
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rispetto del “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale – Conferenza
Territoriale n. 5”, incaricando nel contempo la sottoscritta dell'attività provvedimentale conseguente e
della predisposizione di apposito avviso pubblico.
Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e
gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche e
integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013"
DETERMINA

1.

Di indire una procedura pubblica per l'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni
tariffarie a carattere sociale per le utenze deboli del servizio idrico integrato della Conferenza
Territoriale n.5 denominato BONUS IDRICO INTEGRATIVO per l’anno 2018

2. Di approvare l'avviso appositamente predisposto, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, per gli scopi di cui sopra.
3. Di disporne la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune con le modalità e i tempi nello
stesso individuati nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
4. Di dare atto che le istanze pervenute saranno esaminate da apposita Commissione
successivamente nominata.

Responsabile del Settore
Rossella Trafeli
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.
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