Provvedimento n° 12 del 25/07/2016

OGGETTO: Agevolazione tariffaria a carattere sociale per consumi idrici anno
2016. Approvazione bando e relativi allegati.
Allegati parte integrante :
- BANDO AGEVOLAZIONE IDRICA 2016
- DOMANDA UTENZA SINGOLA
- DOMANDA UTENZA CONDOMINIALE

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
-

-

la LRT n. 40/2005 e smi, in particolare l’art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute
quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socioassistenziali;
dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese
hanno stabilito di consolidare l’esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in
data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto
Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);
con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore SDS il sottoscritto
Dott. Michele Mezzacappa;

VISTO il “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” approvato
dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2016;
DATO ATTO che il Regolamento:
- disciplina la concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle
cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità
Idrica Toscana che versano in condizioni socio-economiche disagiate;
- assegna ai Comuni la competenza per l’individuazione degli aventi diritto alla agevolazione, per la
determinazione del limite ISEE massimo di accesso al beneficio e l’utilizzo di eventuali criteri
aggiuntivi, nonché per la determinazione della misura dell’agevolazione spettante;
- rimanda al Decreto del Direttore Generale dell’A.I.T. per la ripartizione delle risorse necessarie
all’erogazione del beneficio;

CONSIDERATO che con il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 24 del
28 aprile 2016, vengono ripartite fra i Comuni della Conferenza Territoriale le risorse complessive
destinate alle agevolazioni tariffarie per l’anno 2016;
DATO ATTO che complessivamente ai Comuni dell’area pratese è stato assegnato un fondo di
Euro € 440.011,46 (e suddiviso per singolo comune in base alla ripartizione comunicata in data
13/06/2016) e calcolati sulla base del consumo anno 2015;
CONSIDERATO che da parte dei comuni dell’area pratese che aderiscono al consorzio pubblico è
stato determinato di predisporre un unico bando per l’erogazione dell’agevolazione idrica, valido
per tutti gli enti, affinchè all’interno di tutto il territorio pratese (capoluogo e comuni compresi)
siano adottati criteri di selezione univoci in modo da non creare differenze tra i cittadini residenti
nella stessa provincia;
RILEVATO tuttavia che per esigenze organizzative, seppur in presenza di un unico bando, è
opportuno che l’intervento amministrativo di raccolta ed elaborazione dati, sia gestito in maniera
unitaria per ogni singolo Comune, e sentito in tal senso il parere favorevole degli amministrativi
responsabili del competente settore per ciascun ente locale,
CONSIDERATO quindi, che ciascun Comune, attraverso il proprio ufficio protocollo e attraverso
l’azione degli uffici amministrativi dei servizi sociali ( o degli Urp nel caso del Comune di Prato) che aiuteranno nella compilazione delle istanze relative al bando in oggetto - riceverà le istanze di
accesso alla misura, ne curerà l’istruttoria, assicurerà il rapporto con il Gestore per quanto
necessario alla gestione dell’intervento, oltre all’impegno di organizzare una opportuna e adeguata
attività di informazione ai cittadini circa la misura di agevolazione tariffaria in oggetto, per tutti i
comuni;
RILEVATO pertanto che presso il Consorzio della Sds non sono previste partite in entrate o in
uscita nel bilancio di quest’ultimo, e che anche presso i comuni che si occuperanno della raccolta
delle domande non sono previsti movimenti finanziari e contabili, poiché il rimborso previsto ai
cittadini sarà direttamente concesso in bolletta agli utenti che ne avranno diritto (in forma singola o
attraverso il proprio amministratore di condominio);
DATO ATTO che nel bando sono previsti i relativi requisiti di partecipazione e che la scadenza
ultima per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 30/09/2016;
VISTO il parere già rilasciato dall’Assemblea dei soci nelle precedenti riunioni, per procedere con
la pubblicazione degli atti per l’avvio dell’agevolazione di cui all’oggetto;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate:

1. di approvare il bando per l’anno 2016 relativo all’agevolazione idrica per utenze deboli e i
relativi allegati consistenti nella domanda in forma singola e domanda per utenza
condominiale;
2. di dare atto che ciascuno dei comuni appartenenti al Consorzio - riceverà le istanze di
accesso alla misura, ne curerà l’istruttoria, assicurerà il rapporto con il Gestore per quanto
necessario alla gestione dell’intervento, e organizzerà una opportuna e adeguata attività di
informazione ai cittadini circa la misura di agevolazione tariffaria in oggetto, per tutti i
comuni;
3. di dare atto che presso il Consorzio della Sds non sono previste partite in entrate o in uscita
nel bilancio di quest’ultimo, e che anche presso i comuni che si occuperanno della raccolta
delle domande non sono previsti movimenti finanziari e contabili, poiché il rimborso
previsto ai cittadini sarà direttamente concesso in bolletta agli utenti che ne avranno diritto
(in forma singola o attraverso il proprio amministratore di condominio);
4. di dare atto che la scadenza ultima per la presentazione delle domande è fissata per il giorno
30/09/2016;
5. di partecipare copia del presente atto ai componenti del Collegio dei revisori del Consorzio;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge;
7. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo on line della SDS
per la durata di giorni 10 consecutivi comunicando gli estremi del provvedimento a ciascuno
dei comuni per la pubblicità del caso e per quanto previsto dal precedente punto 2);

IL DIRETTORE SDS
Dott Michele Mezzacappa

________________________________________________________________________________

PUBBLICATA ALL’ALBO ON LINE dal ………………… al …………………………….
Prato, ………………………………………
IL DIRETTORE SDS
Dott Michele Mezzacappa

