COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 366

Oggetto: “SOCIALE - SGRAVI E RIMBORSI ECONOMICI DI TARIFFA DEL SERVIZIO
IDRICO USUFRUIBILI DALLE “UTENZE DEBOLI”: LINEE GUIDA ”

Data 10/12/2015

L’anno (2015) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 18:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NO
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Visto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Autorità di Ambito territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 2
“Basso Valdarno” con la deliberazione n. 53 del 26/11/2008, in ottemperanza al D. Lgs. N. 152/2006
art. 154 comma 6 , ha approvato le linee guida per l’adozione di una politica di sgravi e rimborsi
economici di tariffa del servizio idrico usufruibile dalle cosiddette “utenze deboli”;
Considerato che, con delibera n. 3 del 26 marzo 2009, l’A.T.O. n. 2 , emanando il Regolamento per
l’attuazione della politica di cui sopra, ha individuato i Comuni come soggetti competenti e preposti
ad applicare le agevolazioni in quanto titolari delle funzioni di natura socio-assistenziale;
Dato atto che, a tal fine, l’A.I.T. Autorità Idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 2 “Basso
valdarno” - ha istituito un Fondo di solidarietà da ripartire tra i Comuni che si occuperanno
dell’erogazione delle agevolazioni, e che al Comune di Poggibonsi con Decreto n. 76 del 10/09/2015
per l’anno 2015 è stata assegnata la somma di € 20.759,60;
Visto che la somma di € 20.759,60 deve essere erogata per intero, fino ad esaurimento e senza dar
luogo a residui, e che è facoltà della Giunta Comunale determinare il contributo sulla base delle
risorse disponibili;
Ritenuto necessario, quindi, procedere all’approvazione dei criteri di ripartizione della somma di €
20.759,60, meglio specificati nell’allegato A) quale parte integrante e sostanziale, criteri che sono stati
scelti sulla base del suddetto D. Lgs. N. 152/2006 art. 154 comma 6 e, per la parte a discrezione
dell’amministrazione, in analogia e conformità con i criteri del Bonus Energia Elettrica in vigore e con
i criteri già approvati per la ripartizione della quota 2014;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate, i criteri per
l’assegnazione dei contributi cui all’allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare mandato al Dirigente Settore “Socio Culturale”, di provvedere all’emanazione del bando di
concorso nonché alla formazione della relativa graduatoria;
3. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL VICE SINDACO
BECATTELLI SILVANO

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 17/12/2015

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

