
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    666    DEL     23/08/2017 

BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLE  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE
ALLE UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2017.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA le  Deliberazioni  n°  38  del  29.07.2014  e  n°  44  del  02.09.2014  di
ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) con le
quali  veniva  approvato  il  Regolamento  per  l’attribuzione  di  Agevolazioni  tariffarie  alle
utenze deboli del servizio idrico integrato;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  n  163  del  14.10.2014  con  la  quale  la  Giunta
Comunale  del  Comune  di  Cattolica  prende  atto  e  recepisce  il  nuovo  Regolamento
approvato da ATERSIR per le agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico
integrato;

CONSIDERATO che il Regolamento di cui al punto precedente:

- disciplina le modalità di quantificazione e corresponsione di contributi economici
finalizzati ad agevolare il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato agli utenti che
versano in condizioni di disagio economici;

- attua  il  principio  economico  per  cui  ogni  cittadino  gode  di  pari  dignità  ai  fini
dell’accesso  all'erogazione  dell’acqua  nonché  i  principi  di  sostenibilità  economica,
ambientale e sociale, sanciti dalla direttiva 2000/60 dell’Unione Europea;

- mira  a  realizzare  un  sistema  di  sostegno  omogeneo  su  tutto  il  territorio  di
competenza di ATERSIR;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento per l’attribuzione
di agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato, vengono specificate
le  modalità  di  individuazione  dei  soggetti  beneficiari,  i  termini  di  presentazione  della
domanda e la misura delle agevolazioni;

RITENUTO opportuno determinare le seguenti fasi del procedimento:

1) emissione del Bando Pubblico, verifica della correttezza della documentazione presentate
e la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni;

2) il Comune di Cattolica, accertato il possesso del requisito, provvederà a trasmettere ad
ATERSIR  specifica  comunicazione  contente  l’indicazione  del  numero  di  utenti  aventi
diritto  ad  usufruire  delle  agevolazioni.  Tale  comunicazione  servirà  ad  ATERSIR  per
verificare  la  capienza  del  fondo  e  l’eventuale  rideterminazione  dell’importo  massimo;

3) il Comune di Cattolica, ricevuta da ATERSIR la comunicazione relativa alla verifica della
capienza del fondo e alla quantificazione delle agevolazioni, approva con proprio atto le
graduatorie degli utenti aventi diritto all’agevolazione e le invia al gestore unitamente al
quadro di sintesi degli aventi diritto all’agevolazione e relativo importo mediante lo schema
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fornito.

Il rimborso verrà concesso nella misura di:

-  €.  60  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare  (fino  ad  un  massimo  di  8
componenti) in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a €. 2.500;

-  €.  40  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare  (fino  ad  un  massimo  di  8
componenti) in presenza di un  indicatore ISEE maggiore di €. 2.500 e minore o
uguale a €. 10.000;

ATERSIR  si  riserva  la  facoltà  di  rideterminare,  mediante  un  proprio  atto  dirigenziale,
l’importo di cui sopra nel caso in cui le domande presentate non trovino copertura nel
fondo (rideterminazione del contributo al ribasso);

ATERSIR  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  rideterminare  eventualmente  per  le  annualità
successive, mediante un proprio atto dirigenziale, l’importo di cui sopra nel caso in cui le
domande non esauriscano il fondo disponibile (rideterminazione del contributo al rialzo);

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in
quanto il  Comune di Cattolica provvederà a  trasmettere la  graduatoria  dei  beneficiari  a
ATERSIR  che  a  sua  volta  rendiconterà  all’Ente  gestore  (HERA)  il  quale  erogherà  i
contributi ai beneficiari tramite rimborso in bolletta;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione e pubblicazione di apposito bando e
modello di richiesta che indichino alla cittadinanza condizioni, limiti e benefici da erogare
in favore di nuclei familiari a basso reddito;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  specificate,  i  criteri  relativi
all’emissione del bando per la raccolta delle domande per ottenere l’Agevolazione
tariffaria alle utenze deboli del servizio idrico integrato, determinando le seguenti
fasi del procedimento: 

- emissione del Bando Pubblico, verifica della correttezza della documentazione      
presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni;

-  il  Comune  di  Cattolica,  accertato  il  possesso  del  requisito,  provvederà  a
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trasmettere  ad  ATERSIR  specifica  comunicazione  contente  l’indicazione  del
numero di utenti aventi diritto ad usufruire delle agevolazioni. Tale comunicazione
servirà  ad  ATERSIR  per  verificare  la  capienza  del  fondo  e  l’eventuale
rideterminazione dell’importo massimo;

-  il  Comune  di  Cattolica,  ricevuta  da  ATERSIR  la  comunicazione  relativa  alla
verifica della capienza del fondo e alla quantificazione delle agevolazioni, approvano
con proprio atto le graduatorie degli utenti aventi diritto all’agevolazione ed inviano
al gestore il proprio atto e il quadro di sintesi degli aventi diritto all’agevolazione e
relativo importo mediante lo schema fornito.

- Il rimborso verrà concesso nella misura di:

€. 60 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in
presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a €. 2.500;
€. 40 per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in
presenza di un indicatore ISEE maggiore di €. 2.500 e minore o uguale a €. 10.000;

- ATERSIR si  riserva la  facoltà  di rideterminare,  mediante un proprio atto dirigenziale,
l’importo di cui sopra nel caso in cui le domande presentate non trovino copertura nel
fondo (rideterminazione del contributo al ribasso);

-  ATERSIR si  riserva  altresì  la  facoltà  di  rideterminare  eventualmente  per  le  annualità
successive, mediante un proprio atto dirigenziale, l’importo di cui sopra nel caso in cui le
domande non esauriscano il fondo disponibile (rideterminazione del contributo al rialzo);

2)  di  approvare  il  bando ed il  modello  di  richiesta,  allegati  al  presente  atto,  parte  non
integrante, per la raccolta delle domande di Agevolazione tariffaria alle utenze deboli del
servizio idrico integrato. Anno – 2017;

3)  di dare atto che le domande saranno raccolte a partire dal giorno 28 Agosto 2017 al 29
Settembre  2017 dall'Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune di  Cattolica,  P.  le  Roosevelt,  7
Cattolica;

4) di prevedere la massima pubblicità dell’avviso di cui trattasi mediante sito internet del
Comune  di  Cattolica,  affissioni,  comunicati  stampa,  trasmissione  bandi  all'URP  del
Comune di Cattolica, alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei pensionati ed alle
Associazioni di Volontariato;

5)  di  provvedere  alla  fornitura  di  n.  40 manifesti  formato 70 x  100,  da affiggere nelle
apposite  plance  distribuite  nel  territorio  comunale  e  finalizzata  alla  promozione  e
pubblicizzazione  dell'iniziativa  in  oggetto,  che  sarà  garantita  dalla  ditta  “La  Grafica”,
fornitore preventivamente individuato dall'ufficio Economato del Comune di Cattolica per
un costo di €. 73,20 i.c., la cui spesa è imputata sul cap. 4920.000 “Acquisto manifesti e beni
di consumo servizi sociali“, bil. 2017, P.C.F. 1.03.01.02.000;

6)  di  dare  atto  che  responsabile  del  presente  procedimento  è  il  dott.  Massimiliano
Alessandrini, responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Cattolica.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Politiche Sociali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/08/2017 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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