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Determinazione n° 369
in data 21/06/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:APPROVAZIONE  GRADUATORIA  PROVVISORIA  BANDO  DI  CONCESSIONE  DI
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO -  BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO - PER L'ANNO 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5 

Premesso che il Decreto Legislativo n. 152/2006 all’art. 154 comma 6 stabilisce che vengano 
assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissate fasce di 
reddito; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 20/04/2022 con la quale vengono approvati i criteri per 
l’individuazione dei beneficiari – Bonus sociale Idrico Integrativo – concessione per l’anno 2022; 

Vista la Determinazione nr. 239  del 22/04/2022 con la quale veniva approvato il bando per la 
concessione di agevolazioni economiche sulla tariffa del servizio idrico - Bonus Sociale Idrico 
Integrativo – per l‘anno 2022 in ottemperanza a quanto previsto dall‘Autorità Idrica Toscana con 
Decreto 2/2012 e nel successivo Regolamento Reg.le approvato con Deliberazione dell‘Assemblea 
AIT n. 13 del 18/07/2019 con cui si adegua il Regolamento sulle agevolazioni tariffarie - „Modifica 
del Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo“; 

Considerato che tale bando è stato regolarmente affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 
23/04/2022 al 24/05/2022 e pubblicizzato nelle altre forme previste dalla legge; 

Dato atto che alla scadenza del bando prevista il 24/0/2022 sono pervenute n. 92 domande di cui n. 
88 valide al fine dell‘emissione della graduatoria;

Evidenziato che 4 domande, contrassegnate dai codici utente n. 200002256757, n. 200002277385, 
n. 200002070587, n. 250001157869, sono state escluse per mancanza dei requisiti richiesti dal 
Bando; 

RILEVATO che gli importi del Bonus verranno comunicati con atto successivo a seguito di 
quantificazione ad opera di ARERA; 

Visti I Decreti direttoriale dell'Autorità Idrica Toscana n. 56 del 30/03/2022 e n. 58 del 04/04/2022 
avente per oggetto “Esiti erogazione del Bonus Idrico Integrativo Anno 2021 e conseguente 
ripartizione del Fondo per l'anno 2022 dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 3 Medio 
Valdarno – gestore Publiacqua s.p.a.” con cui, tra l'altro, è stata destinata al Comune di Montale la 
somma di €.23.043,64 per il suddetto beneficio; 
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Visti i criteri di ripartizione previsti dal bando; 

Ritenuto, in attesa delle verifiche con il gestore Publiacqua Spa, doversi provvedere 
all’approvazione della graduatoria provvisoria; 

Dato atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa sul bilancio del Comune di Montale
in quanto utilizza le risorse del Fondo sopra citato; 

Richiamata la deliberazione n. 124 del 29.12.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024; 

Dato atto che con Deliberazione n. 158 del 29.12.2021 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di
gestione 2022 – 2024; 

Visto quanto stabilito nel Piano Comunale per la prevenzione della corruzione triennio 2022/2024,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 13/04/2022 ed i relativi allegati;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs 267/2000; 

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012,
n.  174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 

Accertata, rispetto al presente provvedimento, l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990; Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
L. 241/1990; 

Dato  atto  che  si  provvederà  alla  pubblicazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n.33/13
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”; 

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2021, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di responsabile
del Servizio “ Socio Educativo Culturale Sportivo” ; 

 

DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari per la concessione del Bonus sociale 
Idrico Integrativo – per l’anno 2022 secondo il prospetto allegato, i cui nominativi si 
allegano alla presente determinazione omettendo i dati sensibili coperti da privacy;
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2) Di escludere le domande contrassegnate dai codici utente n. 200002256757, n. 
200002277385, n. 200002070587, n. 250001157869 per mancanza dei requisiti richiesti dal 
Bando;  

3)  Di daro atto che la suddetta determinazione non comporta impegno di spesa per l'Ente, in 
quanto il beneficio assegnato sarà erogato in forma di deduzione sulle bollette der servizio 
idrico emesse da Publiacqua Spa, rispettando l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento 
risorse;

4) Di ricordare che le risorse assegnate al Comune di Montale per l'anno 2022 ammontano a 
complessivi € € 23.043,64;

5) Di dare altresì atto che la graduatoria verrà affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi. Eventuali istanze di riesame da parte degli interessati, potranno essere
presentate nel termine suddetto;

6)  Di inviare la suddetta graduatoria provvisoria a Publiacqua al fine di verificare la coerenza 
dell‘elenco dei beneficiari ed effettuare le verifiche del caso; 

7) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi 
dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000;

8) Di dare atto che: 

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali nei confronti del responsabile che 
adotta l’atto; 

- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è Elena Logli ai sensi dell’art. 5 
della Legge n.241/1990; 

9) Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 
giorni; 

10) Dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative richiamate in narrativa. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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