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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/05829 

 Del: 25/08/2017 

 Esecutivo da: 25/08/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Amministrative Anziani e Disabili 

 

 

 

OGGETTO:  

Agevolazioni tariffa servizio idrico per l'anno 2017 - Approvazione Bando 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” approvato 

dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con deliberazione 17 febbraio 2016, n. 5; 

 

PRESO 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, in quanto titolari delle funzioni nell’ambito degli interventi socioassistenziali, la 

competenza per l’individuazione degli aventi diritto all’agevolazione, la determinazione delle soglie 

ISEE di accesso al beneficio, l’individuazione di eventuali criteri aggiuntivi e la determinazione della 

misura dell’agevolazione spettante; 

- rimanda al decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana per la ripartizione delle risorse 

necessarie all’erogazione del beneficio; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 26/2017, con cui vengono ripartite 

fra i Comuni della Conferenza Territoriale le risorse complessive destinate alle agevolazioni tariffarie per 

l’anno 2017; 

 

PRESO ATTO che in base a quanto stabilito con il suddetto decreto, il budget assegnato al Comune di 

Firenze è pari a 358.156,97 euro; 

 

VISTA la deliberazione n. 17/2017 della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze, con la quale: 

- sono stati stabiliti i requisiti e i criteri per l’accesso alle agevolazioni tariffarie per il servizio idrico per 

l’anno 2017; 

- si rimanda ad appositi atti gestionali del Comune di Firenze l’approvazione del bando per l’accesso alle 

agevolazioni in oggetto e l’attuazione delle procedure necessarie; 
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VISTO il testo del bando e della relativa modulistica per l’accesso alle agevolazioni in oggetto elaborato in 

attuazione di quanto stabilito dalla suddetta deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute, 

allegati alla presente determinazione quale parte integrante; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non ha rilevanza contabile per il Comune di Firenze, essendo 

le agevolazioni in questione finanziate su un budget stabilito dall’Autorità Idrica Toscana e direttamente 

nella disponibilità di Publiacqua Spa; 

 

VISTO lo Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTO l’articolo 107 del D. Lgs 267/00; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

- di approvare il bando e la relativa modulistica per l'assegnazione di rimborsi economici sulla tariffa del 

servizio idrico - anno 2017, allegati alla presente determinazione quale parte integrante; 

 

- di procedere alla pubblicazione del suddetto bando sul sito internet del Comune di Firenze e della 

Società della Salute di Firenze. 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- BANDO E MODULISTICA 

 

 

Firenze, lì 25/08/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Filippo Foti 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


