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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 

 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione copie determina n° 461/2019 del 24-04-2019 

 
 DTSPR - 23 - 2019 

  

 Determina Servizi Sociali 

 
Oggetto: SERV. SOCIALI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI 

CONCORSO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO - ANNO 2019 E  RELATIVO FAC SIMILE DI 

DOMANDA  

 

 

       Interessati al Procedimento: 

 

 

 

 

Albo Pretorio  

Ragioneria 

Servizi Sociali   
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 
Servizio Servizi Sociali 

 

DTSPR - 23 - 2019 

 

DETERMINAZIONE  

n° 461/2019 del 24-04-2019 

del Registro Generale 

 

Determina Servizi Sociali 

 

 

Oggetto: SERV. SOCIALI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI 

CONCORSO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE SERVIZIO IDRICO - ANNO 2019 E  RELATIVO FAC SIMILE DI 

DOMANDA  

 

 

IL DIRIGENTE  

Servizi Sociali 

 

VISTA la legge 286/1991 e la L.R.T. 28/1993 sulle attività integrative di servizi di pubblico 

interesse; 

 

VISTO il Regolamento Regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo 

approvato con deliberazione Assemblea AIT n. 12.2018 del 27 aprile 2018 nel quale si evidenziano  

i seguenti principi: 

• al gestore spetta la gestione del Servizio Idrico integrato 

• al Comune spetta il ruolo di garantire una tutela sociale; 

 

RILEVATO che il suddetto regolamento: 

- consente, altresì, di adottare una metodologia omogenea in tutta la Toscana e superare le 

differenze tra le varie aree della toscana; 

- presuppone l’attivazione di un servizio secondo le seguenti modalità: 

• Realizzazione e pubblicazione di un bando 

• Presentazione di domanda da parte del cittadino per richiedere l’aiuto al nucleo; 

• Valutazione dei criteri di valutazione di chi può essere idoneo o non idoneo; 

• Erogazione dello stesso; 

 

VISTA la deliberazione G.M. n. 57 del 04.04.2019 avente per oggetto: “Atto di indirizzo relativo 

alle procedure per la concessione delle agevolazioni tariffarie servizio idrico - Anno 2019”  

 

DATO ATTO che nella suddetta deliberazione si è dato mandato al Dirigente dell’Area Servizi 

Tributari, alla Persona e alle Imprese e della U.O.A. Affari Economici e Finanziari  di predisporre e 

pubblicare il bando con il  relativo fac-simile di domanda per il riconoscimento delle agevolazioni 
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tariffarie del servizio idrico per le utenze deboli, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si 

intendono integralmente riportate e di dare attuazione a tutti gli indirizzi contenuti nel presente atto; 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n. 4 del 30.01.2018 avente per oggetto 

“Conferimento al dott. Bigoni Massimo con decorrenza 01/02/2018 e fino alla scadenza del mandato del 

Sindaco delle funzioni dirigenziali dell’Area Servizi Tributari, alla Persona e alle Imprese e della 

U.O.A. Affari Economici e Finanziari;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare e pubblicare, per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente 

riportato, l’allegato bando  e fac-simile di domanda per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie 

del servizio idrico per le utenze deboli 
 

2) di disporre la pubblicazione del suddetto bando, per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 11 giugno 2018 

e pertanto con scadenza della data di presentazione delle domande il 11 luglio 2018;  

 

3) di pubblicizzare sul sito di questo Comune il suddetto bando inserendolo nella sezione bandi e 

concorsi; 

 

4) di disporre, secondo i principi generali dell’Ordinamento, la pubblicazione del presente Atto pubblico 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Terranova Bracciolini. 

 

Terranuova Bracciolini, lì 24-04-2019 

 

IL DIRIGENTE 

Servizi Sociali 

(AVV. BIGONI MASSIMO) 

 


