
C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE   1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA'   
PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE n. 316 del 22/06/2015

OGGETTO:  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE  ALLE  UTENZE  DEBOLI  DEL 
SERVIZIO  IDRICO  INTEGRATO.  APPROVAZIONE  GRADUATORIE  DEGLI 
AVENTI DIRITTO PER GLI ANNI 2013 E 2014

_________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi:
-     l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 
28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti 
gli  incarichi  per  le  posizioni  organizzative,  ai  sensi  degli  artt.  8,  9,10 e 11 del  CCNL 
stipulato il 31/3/1999;

VISTO il regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico 
integrato,  approvato  dal  Consiglio  d’Ambito  di  ATERSIR  (Agenzia  Territoriale 
dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) con deliberazioni n. 38 del 29 luglio 
2014, n. 44 del 02 settembre 2014, n. 53 del 20 ottobre 2014 e 71 del 30 dicembre 2014;

VISTI, in particolare, l’art. 8 del predetto regolamento che stabilisce le competenze 
del Comune e l’art. 12 relativo alla norma transitoria;

PRESO atto che:
o il Comune, con proprio atto, deve approvare gli elenchi degli utenti aventi diritto 

all’agevolazione indicata in oggetto;
o che  per  l’anno  2015  ATERSIR,  con  nota  prot.  n.  21/01/2015.0000183.U,  ha 

comunicato che la scadenza per l’approvazione della graduatoria è stata posticipata 
al 31/07/2015;

o che  entro  il  31/07/2015  dovranno  essere  approvate  le  graduatorie  relative  alle 
annualità 2013 e 2014;

ACCERTATA  la  regolarità  delle  domande  pervenute  e  della  documentazione 
allegata;



VISTO  che  con  comunicazione  pervenuta  in  data  01/06/2015  ATERSIR  ha 
comunicato che i contributi possono essere concessi nella misura massima di €. 60,00 in 
presenza di ISEE minore o uguale a €. 2.500,00 e di €. 40,00 in presenza di ISEE maggiore 
di  €. 2.500,00 e minore o uguale a €. 10.000,00:

RITENUTO,  pertanto,  di  accogliere  le  richieste  presentate  e  di  procedere 
all’approvazione delle graduatorie degli utenti aventi diritto all’agevolazione per gli anni 
2013 e 2014;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  le  graduatorie  degli  utenti  aventi  diritto  all’agevolazione  tariffaria  alle 
utenze  deboli  del  servizio  idrico  integrato  relative  agli  anni  2013 e  2014 allegate  alla 
presente determina;

2) di  trasmettere ad Hera tali graduatorie;

3) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to CAMPANINI DANIELA


