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DETERMINAZIONE N. 327    DEL   24/06/2022     REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DEI  RIMBORSI  ECONOMICI  PER  IL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATIVO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI 
IN DISAGIO ECONOMICO ANNO 2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Preso atto che sulla base della Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/idr del 21 
dicembre 2017, nonché della successiva Deliberazione ARERA n. 227/2018/R/idr del  
5 aprile 2018, con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 
13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il “Regolamento Regionale AIT per 
l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII” approvato con 
deliberazione n. 5/2016 del 17 febbraio 2016, con la nuova titolazione di 
“Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico 
Integrativo”;

Rilevato che l'Autorità Idrica Toscana con lettera acquisita agli atti prot. n. 7921 del 
31.03.2022, ha reso noto la pubblicazione del Decreto del Direttore Generale dell'AIT 
n.  55  del  29.03.2022  avente  ad  oggetto:  “Esiti  erogazione  del  BONUS  Idrico  
Integrativo  anno  2021  e  conseguente  ripartizione  del  fondo  per  l'anno  2022  –  
Gestore Acque SPA- Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno”;

Preso atto che con il Decreto suddetto sono stati stanziati fondi per il Comune di 
Altopascio per un importo pari a  euro 14.233,16 e che gli stessi verranno erogati ai 
cittadini sulla base dei criteri stabiliti dal Comune stesso;
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Dato atto che con Deliberazione G.C. n. 66 del 21/04/2022 è stato individuato il tetto 
ISEE,   inoltre  sono  stati  approvati  i  criteri  aggiuntivi  per  la  formazione  di  una 
graduatoria sulla base della quale ripartire il fondo suddetto:

Vista la  Determinazione  R.G.  n.  207/2022  avente  ad  oggetto  l’approvazione  del 
bando pubblico e schema di domanda  per l’assegnazione dei rimborsi economici per 
il servizio idrico integrativo-anno 2022;

Considerato che nel bando suddetto sono stati individuati i termini per presentare le 
richieste del  “Bonus Sociale Idrico INTEGRATIVO – Fondo 2022, che venivano 
fissati dal 11 Maggio  al 10 Giugno  2022;

Rilevato che le domande pervenute nei termini previsti dal bando sono n. 251, di cui 
accolte  n.  240 ordinate  nella  graduatoria  come da  allegato “A”;    n.  11   istanze 
respinte poiché non rispondenti ai requisiti del bando, inserite nell'allegato “B”;

Tenuto  conto che  i  rimborsi  saranno  erogati  in  ordine  di  graduatoria  fino  ad 
esaurimento del budget complessivo riconosciuto al Comune di Altopascio pari ad € 
14.233,16;

Dando atto che il rimborso delle tariffe del servizio idrico avverrà esclusivamente ad 
opera  del  Gestore  del  servizio  idrico  sulla  base  della  graduatoria  predisposta  dal 
Comune; pertanto l’Ente non dovrà sostenere alcun sborso economico; 

Richiamato il  Decreto del Sindaco Prot.  23/2021 con cui attribuisce alla Dott.ssa 
Antonella Botrini l’incarico di Responsabile Area I “Settore Affari Generali;

Vista la richiamata Deliberazione G.C. N. 66/2022 dà mandato alla sottoscritta in 
qualità di Responsabile del Procedimento di mettere in atto tutte le azioni necessarie 
all’attuazione di quanto in essa disposto;;

Visto  il  Regolamento  dell’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con 
deliberazione G. M. n. 408 del 19/06/2000  e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15/03/2022 con cui è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/3/2022 con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
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Verificato il  rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il  Documento 
Unico di Programmazione;

Vista a deliberazione G.C. n. 52 del 29.03.2022 “Piano esecutivo di gestione (PEG) e 
Piano delle Performance 2022-2024”;

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 107, 
comma 3 e 109, comma 2, disciplinanti le funzioni e responsabilità dei Responsabili 
di Settore;

Dato atto altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 
controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia 
formalmente parere tecnico favorevole;

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE  le  premesse  quali  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  per 

l'emanazione del presente provvedimento; 

2)  DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, la graduatoria, presente in 
atti ( All.A e All.B) relativa alla ripartizione della somma destinata al bonus 
sociale idrico integrativo anno 2022;

3) DI DARE ATTO  che la graduatoria in forma estesa rimarrà in atti e sarà 
consultabile  dagli  interessati  presso  l'Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico,  nei 
giorni  e  orari  di  apertura  al  pubblico,  nei  termini  dell'art.  13  del  D.Lgs. 
196/2003 s.m.i.;

4)  DI  TRASMETTERE  la  graduatoria  finale  al  Gestore  del  servizio  idrico 
Acque Spa  entro il 30 Giugno 2022;

5) DI STABILIRE, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 30.06.2003, n. 196 
“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  che  gli  allegati  alla 
presente  determinazione  non  debbano  essere  pubblicati  per  esteso  all’Albo 
pretorio on-line,

6)  DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la  Responsabile 
Area I Affari Generali -  Dott. ssa Antonella Botrini . 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, 
sono trattati nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali ai sensi e per 
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gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
nonché del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018. 

Settore Affari Generali
Assessore Al Welfare E Alla Pubblica Istruzione
Segretario Generale
Sindaco
Ufficio Relazioni Con Il Pubblico
Ufficio Segreteria
Ufficio Ragioneria

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.


