COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 287

Data, 01-06-2017

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A CARATTERE SOCIALE PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICORDATO che
➢ il Regolamento che disciplina la concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del Servizio
Idrico Integrato (S.I.I.), a favore delle cosiddette "utenze deboli" che rappresentano i nuclei familiari
in condizioni socio economiche disagiate o soggetti in difficoltà, residenti nei territori dei Comuni
soci del Consiglio di Bacino, approvato in data 30 novembre 2016 dall'Assemblea del Consiglio di
Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione);
➢ il Regolamento per la destinazione del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI), che disciplina la
concessione di agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato a favore delle
cosiddette "utenze deboli" - che rappresentano nuclei familiari in condizioni socio-economiche
disagiate o soggetti in difficoltà - di Alto Vicentino Servizi S.p.A., approvato in data 08 aprile 2015
dall'Assemblea Coordinamento Intercomunale e dall'Assemblea dei Soci di Alto Vicentino Servizi
S.p.A.;
➢
la quota di agevolazione tariffaria non distribuita resterà destinata a finalità di investimento secondo
il metodo tariffario di cui alla deliberazione AEEGSI n. 643/2013 del 27 dicembre 2013;
VISTA la nota dell'A.T.O. Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione pervenuta a questa
Amministrazione in data 24 gennaio 2017 al n. 968 di protocollo e la nota di A.V.S. (Alto Vicentino Servizi)
pervenuta in data 5 maggio 2017 al n. 5608 di protocollo con i quali i rispettivi enti comunicavano
l'ammontare del fondo a disposizione del Comune da destinare alle agevolazioni tariffarie a carattere sociale
rispettivamente pari ad euro 4.147,50 e per il fondo FoNi pari ad euro 5.862,00;
RITENUTO fissare per l'anno 2017 le modalità ed i criteri per l'accesso a detta agevolazione come di
seguito indicato:
a) requisiti:
• residenza nel Comune di Piovene Rocchette;
• intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato di A.V.S.;
• ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad euro 16.954,95
b) destinatari: nuclei familiari costituiti da:
 un componente
euro
80,00
 due componenti
euro 150,00
 tre componenti
euro 200,00
 quattro componenti e oltre
euro 250,00
nel caso in cui le domande superino la disponibilità del fondo, le agevolazioni verranno
proporzionalmente ridotte;
qualora la somma delle agevolazioni riferite a tutte le richieste sia inferiore all'entità dei fondi assegnati,
si procederà al riparto della somma residua tra tutti i richiedenti in posizione utile;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento;
• il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1. di stabilire, per le motivazioni riportate nella premessa, le modalità ed i criteri per l'accesso
all'agevolazione tariffaria per la fornitura del servizio idrico integrato a favore delle “utenze deboli”, come
segue:
a) requisiti:
• residenza nel Comune di Piovene Rocchette;
• intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato di A.V.S.;

• ISEE (Indicatore della Situazione Economina Equivalente) non superiore ad euro 16.954,95
b) destinatari: nuclei familiari costituiti da:
 un componente
euro
80,00
 due componenti
euro 150,00
 tre componenti
euro 200,00
 quattro componenti e oltre
euro 250,00
nel caso in cui le domande superino la disponibilità del fondo, le agevolazioni verranno
proporzionalmente ridotte;
qualora il la somma delle agevolazioni riferite a tutte le richieste sia inferiore all'entità del fondo
assegnato, si procederà al riparto della somma residua tra tutti i richiedenti in posizione utile;
2.
di dare atto che A.V.S. applicherà direttamente in sede di fatturazione agli utenti la riduzione
assegnata, indicando espressamente in bolletta la relativa causale;
3.

di approvare i moduli di domanda e l'allegato avviso che resterà affisso fino al 30 giugno 2017.
*****

Object 1

Object 2

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

