Provvedimento n° 20 del 31/10/2016
OGGETTO: Agevolazione idrica anno 2016. Rinvio della data di pubblicazione della
graduatoria degli aventi diritto.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA:

Allegati:
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 ;
- con successivo provvedimento n. 14 del 10/08/2016 sono state apportate modifiche
agli allegati A) e B) del bando stesso, fermo restando che la scadenza di
presentazione era confermata al 30/09/2016;
TENUTO CONTO che nel bando all’art. 3 è previsto che: “La graduatoria degli aventi
diritto sarà definita assegnando la priorità al valore ISEE più basso. A parità di valore ISEE
il rimborso sarà assegnato secondo l'ordine crescente del numero di protocollo attestante
la presentazione della domanda. La collocazione in graduatoria non comporterà

automaticamente diritto all'erogazione del rimborso riconosciuto. La graduatoria sarà
pubblicata entro il 31/10/2016.”
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;
RILEVATO che i comuni dell’Area pratese hanno inviato a Publiacqua il modello che
riporta tutte coloro che hanno presentato domanda per la concessione del bonus acqua e
che ad oggi la stessa società non ha provveduto a restituire detto modello con le
indicazioni dei consumi medi anno 2015, sui quali calcolare il contributo massimo
concesso per l’anno 2016;
TENUTO CONTO altresì che Publiacqua nel modello di cui sopra, indicherà i casi
particolari soggetti ad esclusione e che pertanto, in assenza di questi dati fondamentali,
non è possibile procedere con la pubblicazione di nessuna graduatoria;
VISTO di posticipare il termine di pubblicazione del bando acqua al 31/12/2016, tenuto
comunque conto del fatto che Publiacqua si impegna a corrispondere la quota di bonus
spettante (e calcolata sui consumi medi anno 2015 come sopra riportato) nella prima
bolletta utile del 2017;
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 la data di scadenza per la pubblicazione della graduatoria degli aventi
diritto all’erogazione dell’agevolazione idrica anno 2016, dal 31/10/2016 al 31/12/2016 in
attesa di ricevere i dati utili da parte di Publiacqua spa;
2) DI DARE ATTO che Publiacqua spa si impegna a corrispondere la quota di bonus
spettante (e calcolata sui consumi medi anno 2015 come sopra riportato) nella prima
bolletta utile del 2017;
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

