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Determinazione Settoriale n. 67 del 14.05.2021 
 

Oggetto: AVVISO   PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  BONUS  

IDRICO INTEGRATIVO  PER  LE  UTENZE  DEBOLI. APPROVAZIONE 

AVVISO E MODULO DI DOMANDA PER L'ANNO 2021.         
 

 

Settore: AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 

              L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese maggio, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 

Sig,. MANZI FURIETTA, nell’esercizio delle proprie funzioni; 
 

Vista La L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), 

contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dove al comma 3-bis dell’art.106 prevede il 

differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine 

ordinatorio del 31 dicembre; 

 

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs. 

118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014; 

 

Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in materia 

di esercizio e gestione provvisoria; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 06/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023; 

Vista la deliberazione consiliare n.11 del 6/4/2021 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e 

Pluriennale 2021/2023; 

Vista la deliberazione di G.C. n°39 del 28/04/2021 ad oggetto “Piano della Performace 2021. 

Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei 

Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;  

 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con deliberazione Consiliare n. 40 del 

18.12.2017; 

 

Visto il D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Adotta il presente provvedimento : 
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER LE 

UTENZE DEBOLI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA PER L’ANNO 

2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Dato atto della Delibera Assemblea AIT n.13 del 18.07.2019 “Modifica del Regolamento Regionale  

AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” con cui viene modificato il Regolamento 

a partire dalla procedura relativa al bonus 2020;  
 

Visto che il Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni economiche integrative 

(BONUS Idrico Integrativo) rispetto al bonus sociale idrico nazionale istituito con delibera ARERA 

n.897/2017, così modificato con delibera ARERA n.227/2018, sotto forma di rimborsi tariffari alle 

cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità 

Idrica Toscana: che versano in condizioni socio-economiche disagiate; 

 

Considerato che è data ai Comuni la competenza per l’individuazione degli aventi diritto alla 

agevolazione, per la determinazione del limite ISEE di accesso al beneficio e l’utilizzo di eventuali 

criteri aggiuntivi, nonché per la determinazione della misura dell’agevolazione spettante; 
 

Vista la delibera di giunta comunale n. 64 del 24.06.2020 “Regolamento regionale AIT per 

l’attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo. Modalità di assegnazione..”, nella quale viene 

confermato in euro € 8.500,00 l’indice ISEE, situazione economica equivalente del nucleo 

familiare, elevabile a € 20.000,00 per i nuclei familiari con più di 3 figli a carico e nella quale si 

determinano, inoltre, per il Comune di Casale Marittimo i requisiti di accesso al Bonus Integrativo e 

le modalità di assegnazione;  
 

Visto  il  Decreto  del  Direttore  Generale  n.42  del  31.03.2021 ad oggetto: Esiti  erogazione  del  

bonus  idrico integrativo  anno  2020  e  conseguente  ripartizione  del  fondo  per  l’anno  2021  dei  

comuni  della Conferenza territoriale n.5 Toscana Costa – gestore ASA spa; 
 

Preso atto dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 ed alle misure di 

prevenzione introdotte dal Governo e preso altresì atto circa le tempistiche di superamento 

dell’attuale emergenza sanitaria, il decreto, sopra citato, dispone il rinvio al 31 luglio 2021 (anziché 

30 giugno) del termine previsto all’art.7, comma 8 del “Regolamento Regionale AIT per 

l’attuazione del Bonus Social Idrico Integrativo, per l’attivazione delle procedure di individuazione 

degli aventi diritto;  
 

Visto che l’importo del fondo assegnato al Comune di Casale Marittimo è di € 2.148,14 e che l’Ente 

dispone di tutti gli elementi per procedere all’individuazione dei criteri di propria competenza utili 

per la pubblicazione dell’Avviso per la concessione delle agevolazioni; 

 

 

DETERMINA 
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1. Di indire un bando pubblico per l'individuazione dei soggetti destinatari delle agevolazioni 

per le utenze deboli del servizio idrico integrato, della Conferenza Territoriale n.5, denominato 

BONUS IDRICO INTEGRATIVO per l’anno 2021.  

 

2. Visto il decreto del sindaco n.5 del 26.07.2019, con cui la sottoscritta è stato nominata 

responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ed Amministrativa rilevato che il provvedimento 

rientra nell’ambito dei servizi e attività gestionali assegnati alla sottoscritta e riconosciuta pertanto 

la propria competenza: 

 

3. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

4. Di approvare l'avviso e il modulo di domanda appositamente predisposti, allegati al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale.  (All.A e All.B). 

 

5. Di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente (www.casale-marittimo.pi.it) , all'albo 

pretorio online del Comune con le modalità e i tempi nello stesso individuati nonché nell’apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato di aver assolto all’obbligo previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 / 2010 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        MANZI FURIETTA 
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