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SETTORE SETTORE 2 - Servizi alla Persona
UNITA’ SETTORE 2 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 378 DEL 03/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’APPLICAZIONE DEL 
REGOLAMENTO A.I.T. (AUTORITÀ IDRICA TOSCANA) DI CUI ALLA 
DELIBERA A.I.T. N. 13/2019 INERENTE LE AGEVOLAZIONI 
TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER L’ANNO 2021 - BONUS 
IDRICO INTEGRATIVO COMUNALE.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 18 del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 e n. 128  del 21 dicembre 2020, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-
2023;

Atteso, inoltre, che con delibera n. 1 del 4 gennaio 2021, immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2021/2023 e 
con delibera  di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2021  è stato  approvato il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (PEG) e Piano Dettagliato  degli  Obiettivi ( PDO ) anno  2021- parte  descrittiva, di  cui  
all’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del 
Regolamento comunale di contabilità;

Richiamati:
 Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
 Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 Il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
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 il Regolamento comunale per il controllo sulle autocertificazioni e la Determinazione del 
Responsabile del settore 2 n. 49/2017 “Controllo sulle dichiarazioni sostitutive- approvazione 
atto di indirizzo e procedimenti del settore 2 ai sensi dell'art.8 del vigente regolamento approvato 
con d.c.c.n.66/2016”;

Vista la Deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 13/2019 con la quale è stato approvato 
il regolamento regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il 
servizio idrico integrato – bonus idrico integrativo comunale - che conferisce ai Comuni piena 
autonomia nel determinare la misura dell'agevolazione spettante;

Dato atto che il medesimo Regolamento:
- si fonda sul principio che spetta al Gestore la gestione del Servizio Idrico Integrato e 

l’erogazione del BONUS, mentre spetta al Comune la titolarità di ogni attività di natura socio-
assistenziale e, di conseguenza, la competenza alla individuazione dei beneficiari tramite bando 
o altre procedure standard, nel rispetto del tetto ISEE prestabilito;

- demanda alle Amministrazioni Comunali la facoltà di determinare la misura del bonus idrico 
integrativo comunale spettante, nel rispetto del tetto Isee prestabilito, e secondo una misura 
individuale derivante da apposite graduatorie;

Dato atto che i comuni della Zona Fiorentina Nord – Ovest partecipano tutti alla CT3 (Conferenza 
Territoriale 3) ed inoltre fanno altresì parte della SDS zona fiorentina Nord-Ovest per cui, al fine di 
dare uniforme applicazione a quanto stabilito nel nuovo regolamento AIT, le suddette 
amministrazioni hanno ritenuto di demandare alla stessa l’individuazione di criteri omogenei 
inerenti i limiti ISEE e le modalità di calcolo dell’agevolazione spettante;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della S.d.S. Area Fiorentina Nord-Ovest n. 7 
del 11/05/2021 che stabilisce i criteri applicativi omogenei per le modalità per l'accesso alle 
agevolazioni tariffarie a favore delle utenze deboli e conseguentemente provvede all'approvazione 
della bozza di bando per la zona Fiorentina Nord Ovest di competenza;

Visto il Decreto del Direttore Generale dell’A.I.T. n. 35/2021 di ripartizione del Fondo integrativo 
anno 2020 che assegna al Comune di Signa l’importo di € 43.769,22;

Dato atto che il termine temporale stabilito dall’A.I.T. per la trasmissione da parte dei Comuni dei 
nominativi degli aventi diritto al bonus idrico integrativo comunale è stato fissato al 30 luglio 
2021”;

Dato atto che il Gestore Publiacqua S.p.a. effettuerà sull’elenco inviato i controlli di competenza e 
in esito ai suddetti controlli, il comune di Signa provvederà a pubblicare sulla Rete civica del 
Comune l’elenco delle domande ammesse con l’indicazione dell’ammontare del bonus spettante 
agli aventi diritto nonché l’elenco delle domande non ammesse con l’indicazione della motivazione 
del rigetto;

Dato atto che la somma destinata al pagamento del bonus integrativo non transiterà dal bilancio 
Comunale in quanto spetta al Gestore del Servizio Idrico l’applicazione della tariffa agevolata 
direttamente nella bolletta dell’utenza; 

Ritenuto pertanto di approvare il Bando di concorso comunale per l’assegnazione delle 
agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico per l’anno 2021, allegato A), nonché lo 
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schema di domanda, allegato B) e la dichiarazione per utenze condominiali, allegato C) quali parti 
integranti e sostanziali alla presente determinazione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Saveria Bruno e che ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/ /2012, non sussistono cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale:

1. di approvare il Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie a 
carattere sociale del servizio idrico per l'anno 2021 – bonus idrico integrativo comunale – 
allegato A) e la relativa modulistica: Domanda, allegato B) e dichiarazione per le utenze 
indirette, allegato C)

2. di dare avvio al procedimento i cui termini per la presentazione della domanda sono così 
stabiliti: dal 08 giugno 2021 ore 9:00 al 05 luglio 2021 alle ore 13:00 pena l’esclusione;

3. di stabilire che l’U.O. Casa - Servizi Sociali renderà noto ai cittadini il Bando attraverso i mezzi 
di Comunicazione a mezzo stampa, volantini e attraverso la comunicazione sui canali web: sui 
tabelloni elettronici e sul sito del Comune di Signa;

4. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico dell’ente in considerazione che il 
beneficio che viene riconosciuto all’utente viene erogato dal soggetto gestore del servizio idrico 
secondo le modalità indicate nel Regolamento A.I.T. e pertanto l’importo assegnato non transita 
sul bilancio dell’ente;

5. di dare atto che fanno parte integrante della presente proposta n. 3 allegati;

6. di individuare il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Saveria Bruno;

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento;

8. di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione 
amministrazione trasparente sottosezione - sovvenzioni contributi, sussidi, vantaggi economici 
(Pubblicazione ai sensi degli artt. 26 comma 1 – criteri e modalità);

9. di dare atto che chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso contro il presente 
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla 
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 03/06/2021
IL RESPONSABILE

Bruno Saveria
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