Corn une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENIE ESEGUIBILE,
:ERft AlE DI DELIBERAZIONE DELLA (;IIJNTA NIUNICIPAL
E

DeliI’era Numero 99 del 15/10/2012

Oggetto
SORAVI E RIMBORSI ECONOMIC DELLA TARIFFA DEL SERVWJO IDRICO
USUFRUIBILE DALLE “UTENZE DEBOLI”. LINEE GIJIDA PER L’EROGAZIONE
DEL
CONTRIBUTO PER LANNO 2012

L’amio duemiladodici ii giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 17:00 presso questa sede
Coniunale a seguito di apposito invito dirarnato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si ë riunita
Ia
Giunta Comunale.

AIl’appello risultano i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLA1DDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assenle
Presenie
Presenle
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verhale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Scgretario
Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale 1 numero degli intervenuti. it Presidente dichiara aperta Ia seduta per
Ia
trattazione delI’oggetto sopra indicato.

LÀ GIIJNTA MUNICTPALE
PREMESSO
• (The FAutorita di Ambito ii. 2 “Basso Valdarno’. con delihera n. 23 del 26 mario 2009. ha
approvato ii ‘Regola,ncnro per I attiwc,one cli una poluna di gravi e rimborsi economic?
di tarifjs dcl servizio idrico usufruihili italic cosiddette “u:enze deholi” in attuazione
deIl’art. 154 c6 del Digs 152/2006”;
• (The Commit sono individuati come soggetti competeno e preposti ad apphcare Ic
agevolazioni in quanto titojari delle iunzioni di natura socio-assiswnziaie:
• Che con decreto del Cornmissario dellAutorità Idrica Toscana Conferenza Territcriale
n.2 “Basso Valdarno” n. 66 del 18 settemhre 2012 ha stabilito l’erogazione dci previsti
rimhorsi destinati aRe “utenze deholi” e sono state anche assegnate Ic risorse ai Comuni per
lanno 2012. risorse the per Capraia e Limiie sono pan ad €1290.00:
• (The è facolta della Giunta Comunale determinare ii contributo suila base delle risorse
disponihili, stabilire Ia soglia deIl’Indicatore della situazione economica equivalente
necessaria per I’accesso e Ia formazione della graduatoria nonché altri eventuali criteri:
RITENUTO approvare i nequisin e i cniteri per Ia fortnazione della graduatoria per ii hcneuicio
di
cui trattasi elencan nellallegato a) die forma parte integrante e sosianziale del presente atto;
VISTO II parere favorcvole relativo alla negolanità tecnica e contahile espressa dal responsabile
dci servizi interessati;
V1STI gli art. 125 e 127 comma I e 2 del Digs. 267/2000;
CONSTATATA Ia competenza a provvedere ai sensi dcll’art. 48. comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

-

D E L I B E RA

Di approvare I’allegato a “Requisiti e criteri per Ia formazione di una graduatoria per
laccesso agli sgravi e nimborsi idrici per “utenze deholi’. ATO2 anno 2012’ che forma
pane integrante e sostanztale del presente auo.

2.

Di stabilire in € 500)0 ii contributo da erogare ai beneliciari [mo ad esaunimento deile
risorse. con nidistribuzione delle eccedenze fra i suddetti beneficiari seguendo I’ ordine di
graduatoria dando alto che ii nrnborso non potrà essere superiore alla spesa per Ia lariffa
idrica sostenuta neli’anno 2011.

3.

Di trasmettere in elenco Ia presente delibera ai Capigruppo consiliani ai sensi e per gil
elTetti dell’art. 125 dci D.Lgs 267/2000.

4.

Con votazione unanime favorevole. separata e palese. di dichiarare a presente
deliberazione immediatamente eseguihile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 dcl ID. Lgs
267/00.
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A/legato a)
Requisiti e criteri per Ia formazione di una graduatoria per l’accesso agli sgravi e
rimborsi idrici per “utenze deboli”. ATO2. Anno 2012.
1) essere residenti nel Comune di Capraia e Limite:
2) essere in possesso del permesso di soggiorno valido agli effetti di legge (solo per i
cittadini extracomunitari);
3) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un
fabbricato diverso daIl’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi
località italiana elo straniera in misura pan o superiore al 50%.
4) non essere proprietario né N richiedente né altro componente il nucleo familiare di:
Autoveicolo di cilindrata pan o superiore a 80 kw, immatnicolato nei 4 anni precedenti a
presentazione delI’istanza.
-

Motoveicolo di cilindrata pan o superiore a 40 kw, immatricolato nei 4 anni precedenti Ia
presentazione dellistanza.
Camper e caravan immatricolato nel 10 anni daNa presentazione deIl’istanza;
-

Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;
(sono esciusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli
utilizzati esclusivamente per ii lavoro),
5) non essere proprietario di aree editicabili;
6) non essere assegnatario di una abitazione popolare salvo relazione elo presa in carico
del Servizio Sociale Distrettuale;
7) Ia richiesta di contributo deve riguardare esciusivamente l’abitazione nella quale ii
nucleo risiede (o risiedeva nell’anno 2011 purché aII’interno deIl’ATO2);
8) non aver ottenuto altri contributi finalizzati al pagamento delle bollette deIl’acqua da
Enti Pubblici nello stesso anno;
9) non essere in condizione di morosità nei confronti del gestore del servizio idrico,
9.a in caso di morosità questa deve essere sanata prima della liquidazione del
contributo;
10) avere un Isee inferiore a pan ad € 7.500,00;
11) avere un lsee inferiore a pan ad € 10.000,00 e trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
a) presenza nel nucleo di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato o con contratto
di lavoro atipico che nell’anno 2012 è stato soggetto per almeno 3 mesi anche non
continuativi alla risoluzione del rapporto di lavoro o posto in cassa integrazione o mobilita;

b) nucleo familiare composto da un solo genitore con figli minori a carico;
c) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni;

Nd caso di ISEE pan a “zero” non sara concesso nessun
contributo, salvo diversa
comunicazione del Servizio Sociale o reale disponibilità economica
derivante da cespiti
non considerabili ai fini IAPEF (pensione sociale, assegno
sociale. indennità di
accompagnamento, pensione di invalidità civile, assegno per
alimenti, pensione nail.
ccc.).
I requisiti devono essere posseduti aDa data di pubblicazione del
bando tranne quanto
indicato nd punto 11 a).
Per quanto concerne a formazione della graduatoria gli aventi
diritto saranno ordinati
sulla base dell’ordine crescente del valore lsee ed in subord
ine secondo l’ordine
crescente di presentazione della domanda, così come risultante dal
numero di protocollo.
Ai fini dell’inserimento in graduatoria, al valore ISEE dci richiedenti
di cui al punto 11, sara
operato un abbattimento di € 3.000,00.
La condizione di cui a! punto 11 a) deve essersi verificata dal 10
gennaio 2012 e
documentata con apposita autocertificazione corredata di
attestazione del datore di
lavoro.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente
diritto all’erogazione del
contributo riconosciuto.
Eventuali eccedenze saranno ridistribuite fra i beneficiari
seguendo l’ordine della
graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
II rimborso assegnato agli aventi diritto non potrà superare a
spesa sostenuta nellanno
2011 per ii servizio idrico.

11 presente verbale, ai sensi cleiI’art, 16 deflo Stan to, viene letto. approvato C sottoscntto

IL PRESIDENTE

IL SIiGRETARIO

Ito SOSTEGNT ENRICO

ANZILOTTA PAOLAI.to

CERTIFICAT() DI PUBBLICAZIONE
Sn contorme atEesjtzwrIc$Jsl Messo Comunate. certiflco die a prescore deliheraiione è s[aEa ailissa allIho
Prelorio ii
per Ia prescritta puhbiicazione di quindici giorni consecutivt. iii
- Dl
deIlart 124 dcl decreto leeisbtivo n267/204N).
E c nmnicata iii Caparuppo Consiliari.

20-1!

Caprala e limite. Ii

(IL
—

La presente deliherazione ë divemita esecutiva in data:
J
J

Lundicesimo giorno daNa data di pubblicazione deliatto. ai sensi deII’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta a! controllo eventuale di legitrimitã ai sensi delIart. 27 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di terrnmi previsli t30 giorni dali iIl\ io deIlatlot
Perché restituita senza osservazioni con nora proF. n __........
del
-

-

-

Perchd confermata con am) di CC n.

dcl

La presenle copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficlo Segreteria. in carta
libera per uso amminiscrarivo.
Capraiae Limite. Ii

rjr- -_______________

VISTO:

IL SRCO

IL SEGRETARIO COMALE
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