110/02
Determinazione n. 1045 del 29/06/2018
Oggetto: U.O. 2.1 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI LUCCA E LA
G.E.A.L. S.P.A. E BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI ECONOMICI
DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SERVIZIO
FOGNATURA E DEPURAZIONE (FAMIGLIA 11)
Il Dirigente
premesso che
il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che regolamenta
l'assegnazione dei fondi del servizio idrico destinati all'utenza in condizioni economiche disagiate
stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i consumi idrici di determinate categorie di
utenti secondo prefissati scaglioni di reddito (art. 154, c. 6, D.lgs. n. 152/2006);
i gestori del Servizio Idrico Integrato sono obbligati a destinare al "Fondo nuovi
investimenti" o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale una quota del
vincolo riconosciuto ai ricavi (Delibera n. 643/2013 dell'AEEG allegato A art. 22 c. 23);
con delibera dell'Autorità Idrica Toscana del 30/05/2018 e' stata prevista la destinazione
di una quota tariffaria per l'anno 2018 (annualita' 2017) a favore delle utenze in condizioni
disagiate, pari a €. 75.000,00;
con deliberazione AIT n. 12/2018 del 27/04/2018 e' stato adeguato il Regolamento AIT
per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per l'introduzione del bonus idrico
integrativo;
gli enti locali rappresentano il livello istituzionale più vicino al cittadino per programmare
e realizzare interventi integrati, finalizzati a migliorare la qualità della loro vita;
gli enti locali, giusto il disposto di cui all'art. 118, commi 1 e 4, della Costituzione, in
primis si inseriscono nell'ottica dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale;
si rende opportuno stipulare un protocollo d'intesa tra il Comune di Lucca e il gestore
G.E.A.L. S.P.A. per l’assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico anno
2018 per le utenze disagiate, per un totale complessivo di € 75.000,00;
le principali finalità del protocollo di cui trattasi sono:
1. disciplinare forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico-sociali
disagiate, citate nel D.P.C.M. 20 luglio 2012, per le utenze domestiche nell’abitazione di
residenza;

2. consentire con il bonus idrico, indicativamente, una riduzione della spesa pari a circa il 20%, al
netto delle imposte, sostenuta dall’utente tipo per la fornitura del servizio idrico e fognatura e
depurazione;
3. provvedere a determinare il contributo in misura parametrica in modo che lo stesso venga
calcolato individuando la spesa media annua per classe di numerosità familiare;
si confermano i parametri stabiliti nell'anno 2015 per l'erogazione del rimborso di cui
trattasi in continuità con quanto previsto nel protocollo di intesa firmato con i Sindacati in data
07/07/2015 ed operato anche per l’anno 2017;
l'assegnazione dei fondi viene quindi effettuata secondo prefissati limiti di reddito
individuato nell'ISEE ordinario fino a €. 17.000,00 e in base a parametri sulla numerosita' del
nucleo familiare;
si individuano altresi' i termini di presentazione delle domande dal 16/07/2018 al
28/09/2018;
il Comune provvedera' alla raccolta delle domande e alla verifica dei requisiti inviando poi
alla Geal SPA gli elenchi dei beneficiari per la successiva erogazione dei rimborsi;
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
l'U.O. Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è stata
individuata nella U.O. 2.1. e la specifica responsabilità – con esclusione, nel caso dell'adozione del
presente provvedimento – è assegnata al responsabile del coordinamento Torre Roberta Maria;
per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. 241/90, si dà atto che nel corso dell'istruttoria, oltre
che ai fini dell'adozione del presente atto, non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha
preso parte – situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
quanto sopra premesso, visti: l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; l’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale; l’art. 57 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
il Decreto del Sindaco 9/2018,
determina
1
di approvare, per le motivazioni sopra espresse, lo schema del “Protocollo di intesa tra il
Comune di Lucca e la G.E.A.L. S.p.A. per l’assegnazione di rimborsi economici della tariffa del
servizio idrico e fognatura-depurazione anno 2018", allegato al presente provvedimento;
2
di approvare contestualmente il bando per l'assegnazione dei rimborsi economici della tariffa
del servizio idrico che individua i requisiti di ammissione e i criteri di assegnazione del rimborso
economico di cui all'oggetto procedendo alla pubblicazione ai fini della massima diffusione tra la
cittadinanza, allegato al presente provvedimento ;
3.

di predisporre il relativo modulo di domanda di partecipazione;

4.
che il presente provvedimento unitamente al bando e al modulo di domanda siano pubblicati
sul sito internet del Comune di Lucca a far data dal 09/07/2018;

5.
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che e' inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.
104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.1 - Servizi Sociali
Del Chiaro Lucia
02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente

