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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

590

del

08/07/2020

OGGETTO
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI "BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020"
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: Alessandro Bezzini
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: Uff. Sport/Associaz.
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IL DIRIGENTE
•

•

Richiamate :
la delibera Arera 897/2017 così come modificata con le deliberazioni successive n.
227/2018 e 165/2019;
la deliberazione di assemblea Autorità Idrica Toscana (Ait) n. 13 del 18 luglio 2019
con la quale viene approvato il nuovo regolamento regionale per l’ attuazione del
“Bonus sociale idrico integrativo” per l’ anno 2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale
del 08/07/2020, nella quale vengono
indicati i criteri adottati per il bando in oggetto nel territorio di Piombino;
Visto lo schema di “Avviso pubblico - agevolazioni tariffarie a carattere sociale del
servizio idrico integrato (SII) relative all'anno 2020”, e lo schema di “Domanda di
partecipazione”, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno dare avvio al procedimento per la formazione di una
graduatoria tra i cittadini interessati;
Visto il D. Lgs n. 267/00;
Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente atto in forza del Decreto
del Sindaco 5/2014 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1)

Di dare attuazione, per quanto espresso in narrativa, alla Deliberazione di
Giunta del 8 luglio 2020, sopra richiamata provvedendo ad avviare l’iter
procedurale per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione delle
agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico integrato relative
all'anno 2020 per mezzo della pubblicazione di opportuno Avviso Pubblico,
secondo i criteri indicati nella delibera medesima;

2) di approvare lo schema di Avviso e della relativa Domanda di partecipazione,
che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
3) di pubblicare il bando, cui al precedente punto 2, all’Albo Pretorio del Comune di
Piombino a decorrere: dal giorno 10 luglio 2020 fino alle ore 13 del giorno 10
agosto 2020;
4) di utilizzare tutti i canali di informazione a disposizione per dare la massima
pubblicità all'Avviso in oggetto;
5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini del Bilancio in
quanto le provvidenze economiche eventualmente assegnabili saranno erogate
direttamente dall'Ente Gestore del SII ai soggetti beneficiari secondo le modalità
indicate da AIT con gli atti in testa richiamati.
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ALLEGATI

- BANDO ACQUA 2020.pdf (impronta:
955CB86560C3F85D58C799636474F9033169C07E6866E5AA33F6A28875DB04EB)

- Domanda agevolazioni tariffarie_2020.pdf (impronta:
9563D1B0DE4BD06A2092D7A2817730EBA6CAC13F321B08ECF6B094EF22558C4F)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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