Provvedimento n° 14 del 10/08/2016
OGGETTO: Agevolazione idrica anno 2016. Rettifica tecnica al bando e ai relativi
allegati.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA:

Allegati:
- Bando bonus acqua; - Modello A) utenza singola – Modello B) 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;
PRESO ATTO che:
- con precedente provvedimento n. 12 del 25/07/2016 si approvavano il 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
- che congiuntamente sono stati approvati anche gli allegati A) e B) ossia la
domanda per utenza singola e utenza condominiale ;

TENUTO CONTO che occorre procedere ad una rettifica del bando e dei relativi allegati
per facilitare i cittadini che presentano domanda e che nello specifico le modifiche devono
essere le seguenti:
- punto 1) nel bando va eliminata la parte di cui all'art. 2 che diceva " Per la richiesta di
contributo si precisa che l'ISEE da presentare è quello predisposto in base alla nuova
normativa e non potranno essere accettati ISEE predisposti con le vecchie modalità di
calcolo".
- punto 2) va modificata la parte sempre relativa all'art. 2 per ISEE uguale a zero nella
quale si chiedeva la certificazione dell'assistente sociale. Il precedente bando recitava:
"Verranno considerate inattendibili e quindi escluse dal rimborso tutte le domande il cui
valore dell’Attestazione ISEE risulti pari ad € 0,00 eccetto i casi per i quali la situazione di
indigenza possa essere certificata dall’assistente sociale responsabile del caso oppure
con dichiarazione relativa alla fonte di sostentamento".
Ora:
"Verranno escluse dal rimborso tutte le domande il cui valore dell’attestazione ISEE risulti
pari a € 0 eccetto i casi per i quali la situazione di indigenza sia corredata da dichiarazione
relativa alla fonte di sostentamento oppure che si tratti di nucleo familiare già in carico ai
servizi sociali del comune di residenza."
CONSIDERATO quindi che in caso di ISEE pari a zero si può dichiarare di essere in già
in carico ai servizi oppure presentare la fonte si sostentamento e che non occorre allegare
nessuna certificazione rilasciata dalle assistenti sociali;
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;
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;
TENUTO CONTO che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi del art.
151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n.267, in quanto non comporta
diminuzione di entrata o aumento di spesa;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1) DI MODIFICARE il bando per l’erogazione dell’agevolazione idrica anno 2016,
(mantenendo la scadenza invariata della presentazione domande al 30/09/2016) e
gli allegati A) domanda utenza singola e B) domanda utenza condominiale come
segue:
- nel bando va eliminata la parte di cui all'art. 2 che diceva " Per la richiesta di contributo si
precisa che l'ISEE da presentare è quello predisposto in base alla nuova normativa e non
potranno essere accettati ISEE predisposti con le vecchie modalità di calcolo"
- va modificata la parte sempre relativa all'art. 2 per ISEE uguale a zero nella quale si

chiedeva la certificazione dell'assistente sociale. Il precedente bando recitava:
"Verranno considerate inattendibili e quindi escluse dal rimborso tutte le domande il cui
valore dell’Attestazione ISEE risulti pari ad € 0,00 eccetto i casi per i quali la situazione di
indigenza possa essere certificata dall’assistente sociale responsabile del caso oppure
con
dichiarazione
relativa
alla
fonte
di
sostentamento".
Ora:
"Verranno escluse dal rimborso tutte le domande il cui valore dell’attestazione ISEE risulti
pari a € 0 eccetto i casi per i quali la situazione di indigenza sia corredata da dichiarazione
relativa alla fonte di sostentamento oppure che si tratti di nucleo familiare già in carico ai
servizi sociali del comune di residenza."
2) DI DARE ATTO di rettificare i modelli e di ripubblicarli per tutti i comuni della
provincia pratese con le dovute modifiche;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 10 giorni
consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

