
DETERMINA N. 606 DEL 08/06/2021

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Assist., serv. sociali e polit. abitative
 
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO PER L'ANNO 
2021 APPROVAZIONE BANDO

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini
PREMESSO che:

• la Deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 13 del 18.07.2019 con la quale 
viene approvato il nuovo regolamento regionale AIT per l’attuazione del bonus sociale 
idrico integrativo e che conferisce ai Comuni piena autonomia nel determinare la misura 
dell'agevolazione spettante;

• il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 35 del 30.03.2021 
relativo agli esiti delle erogazioni del fondo per l’anno 2020 e alla definizione della 
ripartizione del fondo per l’anno 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 14.06.2018 con la quale sono stati 
approvati i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi in oggetto, alla luce delle 
disposizioni nazionali vigenti, dando atto che la somma assegnata dovrà essere erogata fino ad 
esaurimento delle risorse assegnate;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal Regolamento AIT, all'art. 6 comma 4, nel caso 
in cui i Comuni non riescano ad assegnare per intero il fondo disponibile tramite il bando che 
verrà successivamente approvato e pubblicato, potranno entro l'anno di competenza, assegnare 
l'importo residuo ad altri beneficiari, con le modalità previste dal sopra citato Regolamento;

DATO ATTO che i rimborsi tariffari previsti dalle agevolazioni tariffarie sulle utenze di cui al 
presente atto, derivanti dalla graduatoria approvata, saranno detratte dal Gestore del servizio 
(Publiacqua) sulle bollette intestate ai richiedenti l'agevolazione;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla pubblicazione del bando di cui all’oggetto per 
l’anno 2021, individuando la data di pubblicazione del Bando dalle ore 12,00 dell’8/6/2021 alle 
ore 12,00 del 30/7/2021;

VISTO lo schema del bando di concorso che si allega al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale;

VISTI:



 la L. 241/90 e s.s.m.i ;
 il D.Lgs n° 267 del 18.08.2000  e s.s.m.i;
 lo Statuto Comunale;

per quanto sopra esposto
DETERMINA

 di procedere all'approvazione dello schema di Bando di Concorso Pubblico riguardante 
l'assegnazione di Bonus Sociale Idrico integrativo  per l'anno 2021, quale parte integrante 
del presente provvedimento;

 di stabilire che il suddetto bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sul sito 
istituzionale dell'Ente, a far data dalle ore 12.00 dell’8 giugno 2021 e che il termine 
perentorio per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 30 luglio 2021, ore 
12.00;

 di assicurare la promozione dell'iniziativa in parola attraverso adeguata comunicazione e 
informazione con i canali istituzionali previsti e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
attraverso lo Sportello Multifunzionale di accesso unitario alle prestazioni dei Servizi 
Sociali;

 di procedere con successivi atti agli adempimenti previsti dal Regolamento regionale AIT 
relativamente alla rendicontazione e all'invio della documentazione a Publiacqua nei 
tempi previsti.

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI

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.


