COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 123 ANNO 2015
SEDUTA DEL 05/11/2015

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 123 del 05/11/2015.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI, MARIA GIOVANNA GAMBAZZA Documento stampato il giorno 18/11/2015 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

17:30

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE
DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2015 –
ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 17:30 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R. n. 23 del 23/12/2011, recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:
 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR),
alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'eserci
zio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestio
ne dei rifiuti urbani;
 stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art.
30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti
i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;
PRESO ATTO che:
 ATERSIR, con appositi provvedimenti del consiglio d'Ambito, ha provveduto a dare attuazione
alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n.
585/2012/R/IDR;
 con deliberazione n. 38 del 29 luglio 2014 il Consiglio d’ambito di ATERSIR ha approvato il
documento: “Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integra
to”, superando le discipline preesistenti e prevedendo norme univoche sul territorio di compe
tenza di ATERSIR;
 con deliberazione n. 28 del 13 luglio 2015 il Consiglio d’ambito di ATERSIR ha modificato il
predetto Regolamento;
VISTA la nota acquisita al prot 8841/2015 con cui ATERSIR ha trasmesso copia del Regolamento,
da cui si evince che:
 le agevolazioni di che trattasi sono rivolte alle utenze domestiche, ai titolari di un contratto di
fornitura del servizio idrico, diretto o condominiale, residenti nei comuni interessati e con un in
dicatore ISEE inferiore o uguale a € 10.000,00;
 è possibile presentare la richiesta di agevolazione per l’anno 2015, entro il 30 novembre 2015;
 le agevolazioni verranno riconosciute direttamente dal gestore (Emiliambiente) come sconti in
bolletta durante l'anno 2016;
PRESO ATTO che è di competenza del Comune:
• pubblicizzare le procedure previste per accedere al bonus idrico;
• raccogliere le domande e verificare la correttezza della documentazione presentata e il possesso
dei requisiti previsti;
• effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni;
• trasmettere ad ATERSIR specifica comunicazione contenente l’indicazione del numero di utenti
aventi diritto ad usufruire delle agevolazioni;
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• approvare, con proprio atto, gli elenchi degli utenti aventi diritto all’agevolazione, a seguito di
ricevimento da ATERSIR di comunicazione relativa alla verifica della capienza del fondo e alla
quantificazione delle agevolazioni;
• inviare al Gestore l'elenco approvato, assieme al quadro di sintesi degli aventi diritto
all'agevolazione ed il relativo importo;
• inviare, successivamente, agli utenti beneficiari dell’agevolazione, apposita comunicazione
dell’avvenuta assegnazione del contributo, con indicazione del relativo importo;
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RITENUTO pertanto di prendere atto di tale Regolamento e di avviare le procedure ivi indicate ai
fini di consentire ai cittadini di Busseto aventi diritto (utenze deboli) di usufruire delle agevolazioni
tariffarie sul servizio idrico integrato;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi delll’art.
49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo Dr.ssa
Roberta Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni di cui in premessa, del “Regolamento per le agevola
zioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato” come approvato con deliberazio
ne di ATERSIR n. 28 del 13 luglio 2015, in atti alla presente deliberazione;
2) DI DARE ATTUAZIONE alle disposizioni del Regolamento, in ordine ai tempi e alle procedu
re di competenza del Comune come meglio descritti in narrativa, ai fini di consentire ai cittadini
di Busseto aventi diritto (utenze deboli) di usufruire delle agevolazioni tariffarie sul servizio
idrico integrato;
3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del procedimen
to in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2015 – ATTO DI INDIRIZZO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 02/11/2015
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
18/11/2015 al 03/12/2015
Busseto lì 18/11/2015
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

