COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 51 Reg.

Seduta del 05/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI RIMBORSI RELATIVI AI
COSTI DELLE UTENZE “ACQUA”, A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI A BASSO REDDITO.

L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese settembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non interessato;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Determinazione di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i
Servizi Idirici e Rifiuti) n° 02 del 07.03.2013 con la quale viene destinato un fondo da ripartire tra i
Comuni della Provincia di Rimini per indire un bando pubblico per l’assegnazione di contributi
relativi all’utenza di acqua in favore dei nuclei familiari a basso reddito ;
Preso atto che con la determinazione di cui al punto precedente viene stanziato in favore
del Comune di Montescudo un fondo pari ad €. 6.200,60 per le annualità 2011 e 2012;
Considerato che a seguito dell’incontro tenutosi in data 19.07.2013 con i Comuni del
Distretto di Riccione si è reso necessario procedere alla definizione dei criteri da inserire nel
Bando, per la formulazione della graduatoria di assegnazione del contributo;
Considerato che in quella sede, valutato l’esito delle assegnazioni effettuate e le attuali
condizioni socio economiche delle famiglie, si è ritenuto opportuno elevare rispetto all’anno 2010 il
limite Isee da €. 9.000,00 a €. 10.000,00 e l’importo massimo di rimborso erogabile da €. 150,00 a
€. 200,00 per ogni singola annualità;
Ritenuto opportuno determinare le seguenti fai del procedimento:
1)
emissione del Bando Pubblico per la formulazione della graduatoria dei beneficiari di
assegnazione del contributo;
2)
il Comune di Montescudo, accertato il possesso del requisito, provvederà a redigere la
graduatoria degli aventi diritto, sulla base della condizione economica definita dall’ISEE;
3)
Tale graduatoria sarà ordinata tenendo conto della condizione economica a partire dagli
ISEE più bassi, fino ad un valore di €. 10.000,00. A parità di ISEE si terrà conto del numero di
componenti del nucleo familiare.
4)
Il rimborso verrà concesso nella misura del 75% del totale delle bollette “Acqua” pagate,
riferite alle annualità 2011 e 2012 e comunque fino ad un massimo erogabile pari ad €. 200,00 per
ogni singola annualità. I rimborsi saranno assicurati fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
Considerato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in quanto
il Comune di Montescudo provvederà a trasmettere la graduatoria dei beneficiari ad ATERSIR che
a sua volta rendiconterà all’Ente gestore (HERA) il quale erogherà i contributi relativi alle annualità
2011 e 2012 direttamente ai beneficiari tramite rimborso in bolletta;

PROPONE

1) di approvare, per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono
integralmente richiamate, i criteri relativi all’emissione del bando per la raccolta delle
domande per ottenere il rimborso delle bollette acqua, nella seguente formulazione:
a) Fissazione di una graduatoria su base ISEE a cominciare degli Isee più bassi e
distribuzione
nel limite delle somme disponibili;
b) ISEE non superiore a €. 10.000,00;
c) Rimborso fissato nel limite del 75% del totale delle bollette acqua pagate dall’utente nelle
annualità anno 2011 e 2012;
d) Limite del rimborso comunque non superiore ad €. 200,00 per ogni singola annualità;

2) di dare atto che verrà stabilito con successivo provvedimento dirigenziale il periodo di
emissione del Bando e la durata;
3) di dare atto che il funzionario responsabile dell’Area Amministrativa provvederà a
trasmettere ad ATERSIR la graduatoria dei beneficiari e la relativa entità del contributo;
4) di dare atto che ATERSIR provvederà a trasmettere il rendiconto all’Ente gestore (HERA) il
quale erogherà i contributi relativi alle annualità 2011 e 2012 direttamente ai beneficiari
tramite rimborso in bolletta;
5) di prendere e dare atto che responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Anna
Salvatori, responsabile dell’Area Amministrativa;
6) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art.
134 del D.LGS. 18.08.2000 N. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto
disposto.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/09/2013 al
21/09/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3281 in data 06/09/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 02/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

