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ORIGINALE 
Numero Registro Generale 
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Determinazione n° 69 del 08/06/2022 
 

 
 

Servizio: Ufficio Servizi Sociali 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE 

IDRICO INTEGRATIVO 2022 - CONSUMI IDRICI 2021 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

 

 

 

 
Copia della presente è trasmessa al responsabile degli uffici sotto indicati: 

 

 

· Ufficio Servizi Sociali 
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Oggetto:  APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER BONUS SOCIALE IDRICO 

INTEGRATIVO 2022 - CONSUMI IDRICI 2021 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Richiamati: 

· il Decreto legislativo n.152/2006 “Norme in materia ambientale” che all’art.154 comma 6 stabilisce che 

vengano assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissati scaglioni di 

reddito; 

· la Deliberazione dell’A.I.T. n. 15 del 30/07/2021 avente ad oggetto “Regolamento Regionale AIT per 

l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo” relativa alle modifiche apportate al precedente regolamento 

approvato con Deliberazione di Assemblea A.I.T. n.13/2019; 

· la deliberazione di Giunta comunale n.52 del 13/04/2022, con la quale si è recepito il suddetto regolamento; 

· il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n.56 del 30/03/2022 relativo a: “esiti erogazione 

del Bonus Idrico Integrativo anno 2021 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2022 dei Comuni della 

Conferenza territoriale n.3 Medio Valdarno – Gestore Publiacqua Spa”; 

· il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana n.58 del 04/04/2022 relativo a: “esiti erogazione 

del Bonus Idrico Integrativo anno 2021 e conseguente ripartizione del fondo per l’anno 2022 dei Comuni della 

Conferenza territoriale n.3 Medio Valdarno – Gestore Publiacqua Spa. Rettifica decreto n.56 del 30/03/2022”; 

· la determinazione n. reg. gen. 318 del 22/04/2022 ad oggetto: “Fondo Solidale A.I.T. - bonus sociale idrico 

integrativo - rimborso consumi idrici 2021 - approvazione schema di bando e modalità di presentazione delle 

domande on line - anno 2022; 

 

Viste le richieste presentate on-line di agevolazione tariffaria sui consumi idrici pervenute a questo ufficio dal 

23/04/2022 al 27/05/2022; 

 

Vista la relazione delle assistenti sociali prot. 9574 del 01/06/2022 – in atti; 

 

Vista la graduatoria generale provvisoria, di cui al bando suddetto, facente parte integrante della presente 

determinazione; 

 

Richiamato l’art. 5 del Bando relativo alla modalità di certificazione del consumo idrico annuo 2021, i cui dati 

dovranno essere comunicati dal gestore Publiacqua Spa, al fine di redigere la graduatoria definitiva; 

 

Ritenuto opportuno pubblicare all’albo on-line del Comune, la graduatoria provvisoria omettendo i dati anagrafici dei 

richiedenti il beneficio economico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy; 

 

Dato atto che il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Attività Produttive, 

Turismo e Informatica è stato incaricato di posizione organizzativa - art.8 e seguenti del CCNL 31/03/1999 - in 

esecuzione del Decreto del Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò n. 3 del 11/01/2022;  

 

Ritenuto per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente regolare; 

 

Visto il D.Lgs.n.267/2000 con particolare riferimento all’art.107 e all’art.109; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento Comunale, e consapevole delle conseguenze penali nel 

caso di dichiarazioni mendaci, l’adozione del presente atto non coinvolge in alcun modo interessi propri del sottoscritto, 

ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o 

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui 

sia amministratore o gerente o dirigente, e pertanto non ricade in alcuna situazione di conflitto di interesse; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)- di approvare la graduatoria generale provvisoria per l’assegnazione delle agevolazioni sui consumi idrici, allegata 

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2)- di pubblicare la graduatoria generale provvisoria, all’Albo On-line del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

indicato il solo numero di protocollo assegnato all’istanza, omettendo i dati anagrafici dei richiedenti il beneficio 

economico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy. Tale pubblicazione equivale a 

notifica agli interessati e nello specifico sostituisce la comunicazione personale agli esclusi; 
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3)- di dare atto che entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della pubblicazione della presente 

graduatoria, gli interessati possono presentare opposizione, allegando ogni eventuale titolo o documento ritenuto 

necessario. Non farà fede il timbro postale. Qualora entro i termini suddetti non sia pervenuta al Comune alcuna 

opposizione, la graduatoria sarà successivamente pubblicata in forma definitiva. In presenza di opposizioni presentate, 

le stesse saranno valutate da apposita Commissione; 

 

4)- di dare atto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile; 

 

5)- di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 è il sottoscritto Simone 

Resti; 

 

6)-di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R.  

6272013 e del Codice di Comportamento comunale, non sussistono nei confronti del sottoscritto situazioni di conflitto 

di interesse; 

 

7)- di dare atto che il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento Ue 

679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018; 

 

8)- di dare atto che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del settore competente, 

all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi. 

 

******* 

 

 

 

 

 
 Il Responsabile del Settore 

Lì,  08/06/2022    Resti Simone / ArubaPEC S.p.A. 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco 

Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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