
COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

Determinazione n° 395   
In data 17/08/2021

Determinazione del Funzionario

SETTORE 6 - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto: BONUS IDRICO SOCIALE INTEGRATIVO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA AMMESSI ED ELENCO ESCLUSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO  il  “Regolamento  per  l’attuazione  del  BONUS  Sociale  Idrico
INTEGRATIVO” in favore di nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità Idrica Toscana
(A.I.T.)  che  versano  in  condizioni  socio-economiche  disagiate,  approvato  con  delibera
dell'Assemblea dell' Autorità Idrica Toscana n.12 del 27 aprile 2018;

VISTO il decreto del  Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n. 34 del 30 Marzo 2021
con il quale è stata approvata la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Servizio
Articolazione  Tariffaria  e  Agevolazioni  ad  oggetto  “Esiti  erogazione  del  BONUS  Idrico
Integrativo anno 2020 e conseguente proposta  di ripartizione  del Fondo per l’anno 2021 dei
comuni della Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone - Gestore Acquedotto del Fiora Spa”, e con
il quale è stata definita la ripartizione dei Fondi del BONUS idrico INTEGRATIVO per l’anno
2021  da  assegnare  alle  cosiddette  “utenze  deboli”  residenti  nel  Comune  di  Castelnuovo
Berardenga;

PRESO  ATTO  che  la  disponibilità  complessiva  delle  agevolazioni  del  BONUS  idrico
INTEGRATIVO relativa all'anno 2021, per il Comune di Castelnuovo Berardenga, ammonta ad
€. 13.274,57;

TENUTO CONTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 21/04/2021 sono
stati determinati i criteri per l'assegnazione della suddetta agevolazione;

VISTO che:
-  in  data  26.04.2021  è  stato  pubblicato  il  bando e  il  modello  di  domanda con scadenza  per
presentare la domanda fissata il giorno 04/06/2021;
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- entro il termine di scadenza fissato nel bando, sono pervenute n.60 domande e che in seguito
all'istruttoria effettuata dall'ufficio n. 53 domande sono state ammesse e n.7 domande sono state
escluse;

CONSIDERATO che:
- con Determinazione n. 357 del 30.07.2021 è stata approvata la graduatoria provvisoria degli
utenti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie delle utenze deboli del servizio idrico integrato
(all."A" elenco istanze ammesse),  nonché  l’elenco delle  domande escluse  (  all.”B”)  allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
-  con il  suddetto provvedimento si  stabiliva  altresì  la  possibilità  di  proporre  ricorso entro il
16/08/2021 alla graduatoria provvisoria nonché all'elenco degli esclusi;

 Dato atto che alla data  del 16.08.2021 non è  pervenuto alcun ricorso contro la  graduatoria
provvisoria pubblicata in data 30.07.2021;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'elenco definitivo degli aventi diritto al Bonus Sociale Idrico
Integrativo 2021 e dei contributi spettanti, come risultante nell'allegato A), parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto,  riportante  i  dati  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy
identificabili tramite numeri di  Protocollo delle domande al posto dei nominativi degli aventi
diritto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 21.12.2011, con la quale è stato
approvato il  Regolamento sull’ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  successivamente
modificato con delib. G.C. n. 68 del 30/04/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 04/03/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 21/04/2021, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 03/05/2021, con il quale viene assegnato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la graduatoria definitiva degli utenti aventi
diritto alle agevolazioni tariffarie delle utenze deboli del servizio idrico integrato (allegato A),
nonché l’elenco delle domande escluse ( allegato B) anno 2021, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. Di specificare che la suddetta graduatoria sarà inoltrata al Gestore Acque che provvederà, dopo
aver effettuato ulteriori controlli, a comunicare al Comune di Castelnuovo Berardenga la spesa
idrica dell'anno solare precedente per ogni utente,a questo punto il Comune assegnerà il bonus
spettante ad ogni utente avente diritto, nei limiti della somma di € 13.274,57;
3.  Di  disporre  la  loro pubblicazione  all’albo pretorio  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune di
Castelnuovo Berardenga;

2/3



4. Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutivo, in
quanto  non  necessita  del  visto  di  regolarità  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio
Finanziario, come previsto all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile
Borghi Federica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito 
internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.
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