PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2018/DD/06921
Del: 03/10/2018
Esecutivo da: 03/10/2018
Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.)
Programmazione e gestione economico finanziaria

OGGETTO:
Modifica DD 2018/6859- Approvazione elenchi degli aventi diritto al bonus sociale idrico
integrativo anno 2018 e delle domande non accolte

LA RESPONSABILE
PO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
-

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/17, avente ad oggetto "Documenti
di programmazione 2018-2020, approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario nota integrativa e piano triennale investimenti è stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140/2018 del 18.4.2108 è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2018-2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9612 del 29.12.2017 con la quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico della Posizione Organizzativa “Programmazione e Gestione Economico Finanziaria” della
Direzione Servizi Sociali e il successivo provvedimento dirigenziale DD 2018/1135 con il quale sono state
specificate le funzioni gestionali delegate;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 21 dicembre 2017, n.
897, così come modificata dalla deliberazione 5 aprile 2018, n. 227, con la quale è stato istituito il bonus
sociale idrico nazionale;
VISTO il “Regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale” approvato
dall’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana con la deliberazione 28 aprile 2018, n. 12, con il quale;
 viene disciplinata la concessione di agevolazioni economiche integrative rispetto al bonus sociale idrico
nazionale, 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;
 viene assegnata ai Comuni, in quanto titolari delle funzioni nell’ambito degli interventi socioassistenziali, la competenza per l’individuazione degli aventi diritto all’agevolazione, la determinazione
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delle soglie ISEE di accesso al beneficio, l’individuazione di eventuali criteri aggiuntivi e la
determinazione della misura dell’agevolazione spettante;
vengono definite le modalità di verifica, controllo e rendicontazione del Fondo Integrativoin argomento;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana 30 aprile 2018, n. 43, con il quale
vengono ripartite fra i Comuni della Conferenza Territoriale le risorse complessive destinate alle
agevolazioni tariffarie per l’anno 2018;
VISTA la deliberazione n. 20/2018 della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze, con la quale:
- sono stabiliti i requisiti e i criteri per l’accesso alle agevolazioni tariffarie per il servizio idrico per l’anno
2018 (bonus sociale idrico integrativo 2018);
- 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;
VISTO il bando e la relativa modulistica (Modello Domanda e Allegato A), approvato con Determinazione
Dirigenziale DD 2018/4583, con la quale sono stati individuati requisiti, criteri e tempi per l’accesso al
bonus oggetto del presente provvedimento;
VISTA la Determinazione Dirigenziale DD 2018/6859 con la quale l’Ufficio scrivente ha approvato l’elenco
delle domande non accolte perché non in possesso dei requisiti previsti all’art. 5 (mancanza allegati
obbligatori) e all’art. 1 comma 3 (valore ISEE ordinario superiore alla soglia prevista) del Bando approvato
con Determinazione Dirigenziale DD 4583/2018, e l’elenco degli aventi diritto al bonus sociale idrico
integrativo anno 2018, redatto secondo il modello informatico predisposto dall’Autorità Idrica Toscana;
DATO ATTO che, per mero errore materiale, gli elenchi sopradetti allegati parte integrante del sopraccitato
provvedimento dirigenziale sono stati allegati in una versione non corretta;
RILEVATO pertanto di procedere all’approvazione nella versione corretta dell’elenco delle domande non
accolte e dell’elenco degli aventi diritto al bonus sociale idrico integrativo anno 2018;
RILEVATO, infine, che il presente atto 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 del Gestore Publiacqua Spa;
Visto l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l’artt. 12 e 13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- di modificare il provvedimento dirigenziale DD 2018/6859 riguardo agli elenchi delle domande non
accolte e degli aventi diritto al del bonus sociale idrico integrativo anno, allegati parte integrante al suddetto
provvedimento;
- di approvare i sopradetti elenchi nella versione corretta;
- di stabilire che i predetti elenchi sono esclusi dalla pubblicazione sulla rete civica e all'albo pretorio del
Comune, allo scopo di garantire la tutela e la riservatezza dei soggetti inseriti negli elenchi;
- di dare atto che i suddetti elenchi sono depositati agli atti dell’Ufficio PO Programmazione e gestione
Economico Finanziaria;
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- di comunicare formalmente ai non aventi diritto il rigetto della domanda presentata e non accolta per
mancanza dei requisiti previsti dal Bando approvato con DD 2018/4583;
- di dare atto che in esito ai controlli del Gestore Publiacqua Spa, il Comune di Firenze procederà alla
pubblicazione in forma anonima sulla rete civica della graduatoria degli aventi diritto al bonus sociale idrico
integrativo anno 2018, redatta con le modalità individuate all’art. 7 del Bando Pubblico approvato con DD
4583/2018;
- di dare atto che in caso di diponibilità residua del fondo, il Comune di Firenze si riserva la facoltà di
chiedere al Gestore (ai sensi dell’art. 8 comma del Regolamento AIT ” approvato dall’Assemblea
dell’Autorità Idrica Toscana con la deliberazione 28 aprile 2018, n. 12) la riapertura dei termini del Bando
Pubblico
per
assegnare
la
parte
residua
del
fondo
ad
ulteriori
beneficiari
e la rideterminazione dell’entità della misura dell’agevolazione per tutti gli aventi diritto al bonus in
argomento fino ad un importo pari al 100% della spesa idrica riferita all’anno 2017

ALLEGATI INTEGRANTI
- ELENCO DOMANDE NON ACCOLTE - RISERVATO
- ELENCO AVENTI DIRITTO - RISERVATO
Firenze, lì 03/10/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Cristina Camiciottoli

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.
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