
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 386 del 21/05/2021

OGGETTO: AGEVOLAZIONE CONSUMI IDRICI PER UTENZE DEBOLI- ANNO 2021. 
APPROVAZIONE BANDO E FAC SIMILE DELLA DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE 

DI ISTANZA DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA.

IL DIRIGENTE

AREA Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla cittadinanza

A01.S10 SERVIZI SOCIALI - RELAZIONI INTERNAZIONALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - 
SPORT

VISTO l’art. 54.2 dello Statuto Comunale.

VISTA la  Delibera  C.C.  n.3  del  24.02.1993 con la  quale  è  stato  approvato  il  regolamento  che 
individua gli atti di competenza dei Dirigenti.

VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del Dlgs n. 267 del 18.08.2000.

VISTO il  Decreto sindacale n. 103 del 31.12.2020 con il quale veniva conferito alla sottoscritta 
l’incarico di dirigente dell’Area 1 – Amministrativo-finanziaria e servizi alla cittadinanza.

VISTA la deliberazione 21 dicembre 2017 – 897/2017/R/IDR – (ARERA) Autorità per l’energia 
Elettrica il Gas e il Sistema Idrico “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del 
Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” e 
successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO  il  Regolamento  regionale  delle  agevolazioni  tariffarie  per  le  utenze  deboli  dell’Autorità 
Idrica Toscana, approvato con deliberazione n.12-2018 nel quale sono evidenziati i seguenti principi 
fondamentali:

 al gestore spetta la gestione del Servizio Idrico Integrato;

 al Comune spetta il ruolo di garantire una tutela sociale.
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RILEVATO che il suddetto regolamento consente di adottare una metodologia omogenea in tutta la 
Toscana e superare le differenze tra le varie aree della Toscana e presuppone l’attivazione di un 
servizio secondo le seguenti modalità:

 realizzazione e pubblicazione di un bando;

 presentazione di domanda da parte del cittadino per richiedere l’aiuto al nucleo;

 valutazione dei criteri di valutazione di chi può essere idoneo o non idoneo;

 erogazione dello stesso.

VISTA la Delibera Assemblea AIT n. 13 del 18.07.2019 “Modifica del Regolamento Regionale AIT 
per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo”

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 35 del 30.03.2021 avente 
per oggetto “Esiti erogazione del Bonus Idrico Integrativo anno 2020 e conseguente ripartizione del 
fondo per l’anno 2021 dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno – Gestore 
Publiacqua Spa”.

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n 76 dell’11/5/2021, immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato recepito il Decreto sopra citato e sono stati forniti gli indirizzi generali per la  
definizione del bando per l’assegnazione delle agevolazioni dei consumi idrici per l’anno 2021,

DATO ATTO che il budget assegnato al Comune di San Giovanni Valdarno per l’anno 2021 da parte 
dell’Autorità Idrica Toscana è pari ad €.31,474,93.

VISTO lo schema del bando che, allegato alla presente (all”A”) ne costituisce parte integrante e 
sostanziale.

TENUTO CONTO che  il  presente  provvedimento  non presuppone alcuna spesa  dai  capitoli  di 
bilancio del Comune.

D E T E R M I N A 

1. di approvare lo schema di bando per l’assegnazione delle agevolazioni dei consumi idrici per 
l’anno 2021 che, allegato alla presente (all”A”) ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. di  approvare il  fac simile  di  domanda per  l’assegnazione delle  agevolazioni  dei  consumi 
idrici per l’anno 2021 e l’eventuale dichiarazione dell’amministratore di condominio per le 
utenze aggregate, allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 
unitamente alla informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679.( all”B” e all”C”).

3. di dare atto che il bando di cui al punto 1 sia messo in pubblicazione fino al giorno 25 giugno 
2021.

San Giovanni Valdarno, li 21/05/2021
Sottoscritta dal Dirigente
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ROMANO 
ANTONELLA

Con firma digitale
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