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Oggetto : BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022 -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO

CONTABILE
Visti:

-        il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n.
267 ed in particolare l’art. 107 disciplinante i compiti e le funzioni attribuite ai Responsabili di servizio;
-        il Decreto sindacale n. 8/2021, con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area
Amministrativo - Contabile;
-        il regolamento regionale A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) per l’attuazione del “Bonus sociale idrico
integrativo” approvato con delibera di assemblea A.I.T. n. 13/2019, così come modificato dalla
delibera di assemblea A.I.T. n. 15 del 30 luglio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, circa le
agevolazioni tariffarie utenze idriche a carattere sociale per il S.I.I. (Sistema idrico integrato) ai sensi
dell’art. 8 della delibera ARERA n. 897/2017, modificata con delibera ARERA n. 227/2018 e s.m.i.;
-        il decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 57 del 31 marzo 2022 ad oggetto
“Esiti erogazione del Bonus Idrico Integrativo anno 2021 e conseguente ripartizione del Fondo per
l’anno 2022 dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa – Gestore A.S.A. S.p.a.”;
-        la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del Servizio Articolazione Tariffaria e
Agevolazioni approvata dal suddetto  decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n.
57/2022 dalla quale risulta che al Comune di Riparbella spetta l’importo di € 2.208,10 da utilizzare nel
corso dell’anno 2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale in data odierna con la quale sono stati definiti gli indirizzi
operativi ed i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari della misura, nel rispetto del
Regolamento in parola;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione di apposito avviso pubblico (all. A) e del modello di
domanda, (all. B), parti integranti e sostanziali del presente atto, nei quali sono indicati criteri emodalità
per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini interessati all’assegnazione del Bonus Sociale
Idrico Integrativo 2022;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’articolo 6/bis della Legge 241/1990;
Dato atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato sul presente atto attraverso
la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento;
Rilevato che il provvedimento rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati alla sottoscritta
e riconosciuta, pertanto, la propria competenza:
 

D E T E R M I N A
 

1)         Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2)         Di approvare, per quanto in premessa esposto, l’avviso pubblico (all. A), contenente criteri e
modalità per la presentazione delle istanze per l’accesso al Bonus Sociale Idrico Integrativo 2022,
secondo lo schema predisposto ed allegato al presente atto e che, corredato del modello di domanda,
(all. B), costituiscono parte integrante formale e sostanziale del provvedimento stesso.
3)         Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso e del Modello di domanda sul sito  istituzionale  



dell’Ente.
4)         Di dare ampia pubblicizzazione all’Avviso nelle forme atte a garantire la massima diffusione, in
modo da informare capillarmente tutti i cittadini potenzialmente interessati alla misura.
5)         Di attestare da parte del Responsabile del procedimento e degli istruttori della pratica, l’assoluta
assenza  di  conflitti di  interesse, ex art. 6/bis Legge 241/90, come  introdotto  dalla  Legge  190/12.
6)         Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1 D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del servizio.
7)         Di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa alcuno,
acquista esecutività immediata, non necessitando del visto di cui all’art. 151 del   D.lgs. 18      Agosto
2000  n. 267.
8)         Di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.lgs. 33/2013.
9)         La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line e sarà inserita nella
Raccolta di cui all’art. 183, comma 9  del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
10)     A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è
la sig.ra Erika Arrighi, alla quale potranno essere richiesti chiarimenti alla mail
protocollo.santalice.pi.it ed  al numero 050684920.
                                                                                                                                                IL Responsabile
                                                                                                                                    dott.ssa Daniela Galluzzi

 
 

 
 Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
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