COMUNE DI BARGA
Determinazione n.881 del 23/07/2018
A. SERVIZI ALLA PERSONA\\U. Servizi Sociali
Responsabile: Nardi Elisa
Oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI ECONOMICI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A
FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN DISAGIO ECONOMICO ANNO 2018.- "BONUS SOCIALE IDRICO
INTEGRATIVO" - PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
il Decreto del Sindaco prot. n. 9704 del 01.06.2018 con cui veniva conferito alla dott.ssa
Elisa Nardi l’incarico di Responsabile Area Servizi alla Persona;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C.
n. 133/2013;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2018 “Approvazione Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione Nota di aggiornamento
(DUP) 2018-2020” ;
il Regolamento regionale per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, approvato con
Deliberazione AIT n. 12 del 27 aprile 2018 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la
concessione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”
nei confronti dei nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Autorità Idrica Toscana che versano in
condizioni socio-economiche disagiate;
il decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana n. 47 del 04.05.2018 con il quale è
stata approvata la ripartizione annuale del Fondo destinato al bonus idrico integrativo gestore GAIA
S.p.A – CT 1 “Toscana Nord e assegnati euro 14.516,51 al Comune di Barga;
la Delibera n. 98 del 19.06.2018 “Fondo per l’assegnazione dei rimborsi economici per il servizio idrico
integrato a favore dei nuclei familiari in disagio economico – annualità 2018 – definizione requisiti di accesso e criteri per
la formazione della graduatoria” con la quale è stato determinato il tetto ISEE per l’accesso al bonus idrico
e sono stati approvati i criteri per l'erogazione delle agevolazioni tariffarie del servizio idrico;
la determinazione n. 804 del 02.07.2018 con la quale è stato approvato il bando per
l’assegnazione dei rimborsi economici per il servizio idrico integrato”Bonus Idrico Integrativo” e
stabilito come termine per la presentazione delle domande il 24 luglio 2018 alle ore 13.00;
dato atto che con nota prot. n. 8685 del 09 luglio 2018 il Direttore Generale dell’Autorità Idrica
Toscana comunicava la proroga del termine per la rendicontazione del Bonus idrico integrativo, fissato
al 31 luglio 2018, al 30 settembre 2018;
quanto sopra premesso
ritenuto opportuno prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande così da
consentire ad un maggior numero di persone di richiedere la suddetta agevolazione
visto l’articolo 107, comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. disciplinanti le funzioni
e responsabilità dei Responsabili di settore;

dato atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 e succ. modif. e che pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico
favorevole ;
DETERMINA
1) di prorogare il termine per la presentazione della domanda al 14 settembre 2018 ore 13.00;
2) di prorogare la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune il bando con i relativi
allegati fino al 14 settembre 2018;
3) di dare atto, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5, 183, comma 7 del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., che il presente provvedimento non necessita di visto
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta impegni di spesa per l’Ente;
5) di precisare che la responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è la Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona dott.ssa Elisa Nardi;
6) di dare atto che il presente atto sara’ pubblicato nella pagina “ Amministrazione Trasparente “ del
sito istituzionale del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14/03/2013 n.33;

F.to Nardi Elisa
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga.

