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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamate :
• la delibera Arera n. 897/2017 così come modificata con deliberazione n. 227/2018
e165/2019 con cui si individuano criteri per l' assegnazione delle agevolazioni
tariffarie del servizio idrico anno 2018 e successivi.
• la Delibera Assemblea AIT N. 13 del 18/07/2019 “Modifica del Regolamento
Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” con cui viene
modificato il Regolamento a partire dalla procedura relativa al Bonus Sociale Idrico
Integrativo dell’anno 2020.
• il Decreto del Direttore Generale di AIT n. 25 del 24 marzo 2020 avente 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. 5 Toscana
costa - Gestore Asa Spa" con il quale ha provveduto a definire la ripartizione dei
fondi tra i comuni per l’ anno 2020 da assegnare alle cosiddette “utenze deboli”
corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei comuni della conferenza territoriale
n.5 “Toscana Costa” assegnando al comune di Piombino per l'anno 2019 una
risorsa pari €65.698,53;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 8 luglio 2020, nella quale
vengono indicati i criteri adottati per il bando in oggetto nel territorio di Piombino,
incaricando il dirigente a promuovere specifico avviso pubblico per offrire ai cittadini
l'accesso alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico integrato relative
all'anno 2020.
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;
Visto il verbale della commissione comunale per le prestazioni sociali del giorno 10
settembre 2020 avente come oggetto la valutazione delle domande relative alla richiesta
di agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico integrato anno 2020
predisposizione elenco aventi diritto e relativi importi dei contributi ;
Ritenuto opportuno approvare l'operato della commissione e provvedere in merito
a quanto valutato e proposto;
Considerata l'indicazione procedurale determinata da AIT secondo la quale i
comuni assegnatari dei contributi devono provvedere, rilevato il bisogno espresso e
selezionati i cittadini aventi diritto, ad inviare al gestore del SII, ASA Spa, gli elenchi dei
medesimi beneficiari, corredati dai relativi dati identificativi ed importi rispettivamente
assegnati, affinché siano liquidate, dal medesimo gestore, le spettanze riconosciute;
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Specificato che la procedura di selezione dei beneficiari ed assegnazione dei
benefici non prevede a carico del comune la gestione della risorsa destinata ai cittadini
aventi diritto, prevedendo che al relativo pagamento provvederà il gestore del SII, ASA
Spa , e che pertanto la relativa risorsa non transita attraverso il bilancio comunale;
Visto l’art.107 del D. Lgs.267/2000.
Ravvisata la propria competenza in forza del Decreto del Sindaco n. 23/2019.
DETERMINA
•

Di approvare il verbale della commissione comunale, unita al presente atto, a
costituirne parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori della seduta del 10
settembre 2020 , con allegata la graduatoria degli aventi diritto identificati tramite il
numero della domanda, dalla quale si evince:
◦ l'elenco degli aventi diritto al beneficio,
◦ l'elenco degli esclusi.
La documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio Prestazioni Sociali del
Comune di Piombino, Servizio Politiche Sociali ed Abitative del Settore Servizi
alla Persona;

•

Di specificare che gli elenchi sopra citati sono stati epurati di tutti i dati identificativi,
nel rispetto D.lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016,
specificando che i cittadini portatori di un legittimo interesse potranno prendere
visione degli elenchi integrali presso l'Ufficio Prestazioni Sociali, nei giorni e nelle
ore di apertura al pubblico;

•

Di riconoscere agli aventi diritto, fino ad esaurimento della risorsa , l'agevolazione
tariffaria a carattere sociale per i consumi idrici, cui alla delibera AIT N. 13 del
18/07/2019;

•

Di provvedere alla trasmissione dell'elenco degli aventi diritto al beneficio , come
stabilito da AIT, al gestore del SII ASA Spa , che provvederà direttamente ad
erogare le agevolazioni;

•

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Alessandro Bezzini

ALLEGATI

- Verbale commissione politiche sociali (impronta:
738B3A1423D1D569D95B3B710054BE26B0C959B46048BBF73A6123B8E6397841)

- Graduatoria Bonus sociale idrico integrativo 2020 (impronta:
5CFC8809EFBD73B4756889E8ECC7197965878608842148BC89AF2E4F24F39F24)
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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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