
Deliberazione di Giunta Comunale n°  110 del  28/11/2018 

 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  110  del Registro in data  28/11/2018 

 

OGGETTO: DELEGA A NUOVE ACQUE PER INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DEL BONUS SOCIALE 

IDRICO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO 

REGIONALE AIT APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA AIT N. 12 DEL 

27/04/2018 - ANNO 2019 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  09.15,  nella  
sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIO SANITARIE 

 
VISTO che l’art. 60 della legge 221/2015 c.d. Collegato Ambientale ha innovato la materia della 
tariffazione sociale del Sistema Idrico Integrato, prevedendo che l’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico (AEEGSI) ridenominata a partire dal 2018 Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) “al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicuri agli utenti domestici del 
servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla 
fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali”; 
 
VISTO che il successivo D.P.C.M 13 Ottobre 2016, adottato in forza della citata previsione, ha dettato 
direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di 
cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto altresì che l’Autorità 
provveda a disciplinare: le condizioni di disagio economico sociale in base all’indicatore ISEE e le 
modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione 897/2017/IDR l’ARERA, in coerenza con le disposizioni recate dal 
succitato D.P.C.M., ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative del Bonus sociale idrico 
per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) dando attuazione al 
sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici 
economicamente disagiati, prevedendo, mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio 
nazionale, l’istituzione di un bonus sociale idrico nazionale a decorrere dal 1 Luglio 2018 e con successiva 
deliberazione 227/2018/R/IDR del 5 Aprile 2018 ha provveduto ha disciplinare le modalità applicative del 
bonus sociale idrico, modificando e integrando il TIBSI; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 del TIBSI prevede per gli Enti di governo dell’Ambito territorialmente 
competente, la facoltà di introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela 
ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un 
bonus idrico integrativo; 
 
DATO ATTO che l’Autorità Idrica Toscana, Ente di governo territorialmente competente, aveva già 
approvato con propria deliberazione n. 5 del 17 Febbraio 2016 il “Regolamento regionale AIT per 
l’attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII” e che ne ha approvato 
l’aggiornamento e l’adeguamento con deliberazione n. 12 del 27 Aprile 2018; 
 
CONSIDERATO che nel sopracitato Regolamento all’art. 3.1 e l’art. 6.1 sono i Comuni i soggetti 
competenti e preposti ad individuare gli aventi diritto al Bonus sociale idrico integrativo destinato alle 
utenze deboli tramite procedura di bando o tramite procedimenti standard già in atto, nel rispetto di un 
tetto ISEE autonomamente prestabilito, non inferiore a quello previsto dal Bonus Nazionale; 
 
CONSIDERATO inoltre che all’art. 6.8 del Regolamento i Comuni sono tenuti a trasmettere l’elenco dei 
beneficiari, entro i 15 giorni successivi all’emanazione dell’atto con il quale si approva l’elenco degli 
aventi diritto, ai Gestori che svolti i dovuti controlli, inseriranno il Bonus direttamente in fattura; 
 
PRESO ATTO che l’art. 10.3 del Regolamento AIT prevede che ogni anno entro il 30 Novembre il Comune 
possa delegare all’ente Gestore la procedura di individuazione dei soggetti aventi diritto al Bonus sociale 
integrativo che dovrà comunque rispettare i criteri previsti dal Regolamento stesso e in particolare il tetto 
massimo costituito dalla componente Opsocial prevista per l’anno in oggetto e che il criterio principale di 
selezione sia rappresentato dalla soglia ISEE; 
 
VALUTATO come soddisfacente, efficiente ed efficace il ricorso all’ente gestore Nuove Acque per la 
definizione del bando Bonus sociale idrico integrativo per l’annualità 2018;  
 
PRESO ATTO della comunicazione dell’Autorità Idrica Toscana del 9 Novembre 2018 assunta al protocollo 
n. 6626 del 11 Novembre 2018, con la quale si ricorda ai Comuni il termine fissato all’art. 10 comma 3 del 
Regolamento, per manifestare la volontà di delegare l’ente gestore alla formulazione del bando per 
individuare i beneficiari del Bonus idrico integrativo;  
 

VISTI: 
- Il D. lgs. 267/2000, 
- Lo Statuto Comunale, 
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PROPONE 

 
per quanto espresso in narrativa, 
 

1. di delegare l’Ente Gestore Nuove Acque spa all’individuazione dei beneficiari dei soggetti aventi 
diritto al Bonus sociale idrico integrativo ai sensi dell’art. 10.3 del Regolamento regionale AIT per 
l’attuazione del Bonus sociale idrico integrativo approvato con deliberazione n. 12 del 
27/04/2018; 
 

2. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali tutti gli atti necessari e susseguenti alla 
predisposizione della delega; 

 
3. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, stante l’urgenza 
derivante dal termine del 30 Novembre di presentazione della comunicazione di delega 

all’Autorità Idrica Toscana  
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

delega a nuove acque per individuazione beneficiari del bonus sociale idrico integrativo ai 

sensi dell'art. 10 comma 3 del regolamento regionale ait approvato con delibera di assemblea 

ait n. 12 del 27/04/2018 - anno 2019 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 27/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Fontani Lara 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  27/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/12/2018  al  20/12/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/12/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 28/11/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


