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Area:  Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale  
Servizio:  Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali 

Determinazione n° 432 del 02/08/2018 

Oggetto: BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER LE UTENZE DEBOLI ANNO 
2018 -APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEI BENEFICIARI 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 2   AFFARI GENERALI 
E POLIZIA MUNICIPALE 

 
VISTO il Nuovo Regolamento Regionale recepito  dall’assemblea AIT con delibera n. 5 del 

17/02/2016; 

 

VISTO  il “Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del BONUS Sociale Idrico 

INTEGRATIVO ” approvato dall’Assemblea per l’AIT (Autorità Idrica Integrata) con 

deliberazione n. 12 nella seduta del 27/04/2018; 

 

VISTA la nota di AIT  pervenuta in data  09/05/2018 ad oggetto << pubblicazione del Decreto n. 

39/2018, ripartizione Fondi “” Utenze deboli>> anno 2018 – Conferenza territoriale n.5>>   

 

VISTO il Decreto di AIT  n. 39 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto: ripartizione Fondi “ Utenze 

deboli” anno 2018 Conferenza territoriale n. 5 con cui sono  stati definiti per l’anno 2018 : 

1) la ripartizione tra i comuni dei fondi da assegnare alle  utenze deboli residenti nei comuni della 

C.T. n.5 “ Toscana Costa” dell’ Autorità Idrica Integrata  

2) i criteri di ripartizione dei suddetti fondi; 

 

CONSIDERATO che  il fondo assegnato al Comune di Bibbona da utilizzare per le agevolazioni 

tariffarie di cui sopra ammonta  ad €. 3.538,24 ; 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n.17 del 07.02.2017 con cui è stata deliberata la nuova soglia ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a €. 8.500,00 per nucleo 

familiare, per esenzioni relative alle prestazioni sanitarie, aumentata a 10.000,00 per i nuclei 

familiari con portatori di handicap certificati fino al 100%; 

 

VISTA la determinazione n. 283 del 18 maggio 2018 che approva l’avviso pubblico e il modulo di 

domanda per l’assegnazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze deboli del 

servizio idrico integrato anno 2018.  

 

CONSIDERATO che sono pervenute nei termini previsti nel bando n.  34  domande aventi tutte i 

requisiti richiesti; 
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RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 01.02.2018 con il quale, è stato conferito al Dott. 

Ulivieri Stefano, l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali, e quindi, di Responsabile 

della Posizione Organizzativa relativa, con l’attribuzione di tutte le funzioni indicate nel; 

 

VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

D E T E R M I N A 

 

 Di richiamare la premessa e quanto in essa contenuto, come parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 Di Approvare l’allegato elenco dei Beneficiari  del bonus sociale idrico integrativo per le 

utenze deboli riferite all’anno 2018; 

 Di dare atto che l’elenco dei beneficiari coincide con tutte le domande pervenute; 

 Di pubblicare l’elenco  dei beneficiari all’albo pretorio on-line sul sito web del Comune 

rintracciabile  all’indirizzo www.comune.bibbona.li.it.; 

 Di rendere disponibile per la consultazione l’elenco suddetto in forma completa presso 

l’Ufficio Servizi Demografici/Politiche Sociali; 

 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dott. 

Stefano Ulivieri. 

 

 

   

           

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

(Ulivieri dott.Stefano) 
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