LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE, POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

Premesso che il DPCM 13 ottobre 2016 approva la “Tariffa sociale del servizio Idrico Integrato”, ovvero:
- all’art. 3, comma 1, prevede, con riferimento al quantitativo minimo vitale di acqua, un bonus per tutti gli utenti
domestici, nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale:
- all’art. 3, comma 3, “L’Autorità disciplina le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente,
nucleo familiare, di accedere a bonus acqua in base all’indicatore ISEE;
Considerato che, in analogia con le generali impostazioni normative e regolamenti in vigore, è assegnata ai
Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio assistenziale e, in coerenza con la Delibera 897/2017 e
ss.mm.ii. 227/2018 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, i Comuni sono soggetti
competenti e preposti ad individuare gli aventi diritto al BONUS Integrativo, destinato alle utenze deboli;
Visto il Decreto n. 43 del 30 aprile 2018 con cui l’Autorità Idrica per la Toscana, ha approvato il Regolamento
per l’attuazione del bonus Sociale Idrico INTEGRATIVO ed ha istituito un Fondo Integrativo per ogni
Gestore, ripartito tra i Comuni delle Conferenze Territoriali;
Visto il sopra citato Regolamento in cui:
- all’art. 3 co.3 “E' assegnata ai Gestori la competenza ad erogare agli utenti diretti ed indiretti del servizio idrico
integrato beneficiari del BONUS Integrativo secondo quanto indicato dai Comuni, nei limiti e con le modalità
stabilite dal Regolamento AIT.”
- all’art. 6 co.1 “I Comuni avranno piena autonomia nell'individuazione dei beneficiari, tramite procedure di
bando o tramite procedimenti … nel rispetto di un tetto ISEE autonomamente prestabilito, non inferiore a
quello previsto dal BONUS Nazionale”
Visto, altresì, il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 43/2018 “è stata definita la
ripartizione dei Fondi per l’anno 2018 da assegnare alle cosiddette “utenze deboli” residenti nei Comuni della C.T. n. 3 “Medio
Valdarno” dell’Autorità Idrica Toscana, insieme ai relativi criteri di ripartizione”
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 6 giugno 2018 con la quale sono stati approvati i criteri
economici sulla base dell’attestazione Isee dei richiedenti, per l’ammissione e la modulazione del beneficio;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non
hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di
quanto stabilito dal “ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020” approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 28 marzo 2018;
Richiamato il Decreto del Sindaco n.206 del 30 ottobre 2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale al
firmatario del presente atto che, quindi, è pienamente legittimato alla sua adozione;
Ritenuto necessario procedere alla definizione dei seguenti allegati:
- schema di bando (allegato 1),
- modello di domanda utenze singole (allegato 2)
- modello di domanda utenze condominiali (allegato 3)
Visto l’articolo 64 dello Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

di avviare il procedimento per l’individuazione dei beneficiari del BONUS Sociale Idrico
Integrativo per i consumi domestici essenziali, in attuazione della Deliberazione della Giunta
comunale n. 152 del 6 giugno 2018;

2.
-

di definire:
lo schema di Avviso Pubblico per l’anno 2018, per l’individuazione dei beneficiari del
suddetto BONUS (allegato A)
il modello di domanda per utenza singola (allegato B),
il modello di domanda per le utenza condominiale (allegato C),
allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

3.

di dare atto che il presente Avviso ed i relativi allegati verranno pubblicati all’Albo Pretorio
Elettronico dell’Amministrazione Comunale e che saranno scaricabili dal sito internet del
Comune di Pistoia all’indirizzo www.comune.pistoia.it e disponibili presso il Servizio
Personale, Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia e l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico. Verrà inoltre data informazione a mezzo stampa locale;

4.

di trasmettere in via informatica il presente provvedimento alla segreteria generale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico dell’Amministrazione comunale al fine della
generale conoscenza;

5.

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pistoia nella
pagina dell’Amministrazione Trasparente, alla sezione “Criteri e modalità - sovvenzioni,
contributi e vantaggi economici-

6.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto il
beneficio economico, verrà contabilizzato da Publiacqua Spa, dovendo il Comune procedere
soltanto all’individuazione dei beneficiari;

7.

di individuare la Responsabile del Procedimento in questione: la Dirigente del Servizio
Personale, Politiche di Inclusione Sociale, dott.ssa Chiara Pierotti;

8.

di dare atto altresì che contro la presente determinazione è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana, oppure ricorso amministrativo al Presidente
della Repubblica, nei termini previsti dalla legge.

evp

