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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 4/ 195 del 17/09/2015 

UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI V  

 

 

Oggetto :  Agevolazione tariffaria a favore delle utenze deboli del servizio 

idrico integrato. Anno 2015. Proroghe delle scadenze temporali e del 

termine di presentazione della domanda di concessione. Schema di 

avviso pubblico di proroga del termine di presentazione delle 

domande. Approvazione.  

 

 

Il responsabile del Procedimento Silvia Battazza  
 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. MASSIMO STEFANINI 

 
PREMESSO che: 

 questa Unione di Comuni, coordinamento stabile per i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, 
Verucchio, relativamente all’espletamento della funzione di gestione dei Servizi Sociali in forma 
associata, tramite l’omonimo Ufficio Unico, in forza al principio di collaborazione previsto dallo 
Statuto sottoscritto in data 27/12/2013 e dalla Convenzione sottoscritta il 31/03/2014 dai legali 
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche deleganti, si avvale dei dipendenti del predetto 
Ufficio Unico per l’espletamento di ciascun procedimento amministrativo e per l’adozione delle 
opportune misure organizzative; 

 l’attività è compiuta per conto e nell’interesse dell’UNIONE DI COMUNI, titolare della 
funzione/servizio in argomento; 

 con Decreto Presidenziale n. 03/2015 è stato nominato il Dirigente del Settore “Amministrazione e 
Servizi” e, dal medesimo con det. N. 1/3/2015, il titolare di Posizione organizzativa del Servizio 
dell'Ufficio Unico Servizi Sociali; 

 con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 18 del 28/05/2015 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 4/126 del 30/06/2015 con la quale si approva lo 

schema di avviso pubblico e l’avvio della raccolta delle domande relative all’agevolazione tariffaria 

a favore delle utenze deboli del servizio idrico integrato per l’anno 2015 dal 06/07/2015 al 

30/09/2015; 
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CONSIDERATO che la Deliberazione del Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale 

dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR n. 28 del 13/07/2015, trasmessa con 

nota del 06/08/2015 acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 10262, ha approvato la proroga per 

l’anno 2015 delle scadenze temporali previste dal “Regolamento Agevolazioni Tariffarie alle utenze 

deboli del servizio idrico integrato” già approvato con le Deliberazioni del Consiglio d’Ambito nn. 

38/2014 e 44/2014; 

 

RILEVATO che le tempistiche prorogate così approvate per le agevolazioni relative all’anno 2015, 

sono: 

- 30 novembre 2015, termine per la presentazione delle domande ai Comuni da parte dei 

cittadini; 

- 31 gennaio 2016, termine per la trasmissione ad ATERSIR da parte dei Comuni 

dell’allegato 3 n_domande accolte compilato; 

- 31 marzo 2016, termine per la verifica da parte di ATERSIR della capienza del fondo e 

l’eventuale necessità di rideterminazione dell’importo massimo (rideterminazione del 

contributo al ribasso) con conseguente comunicazione alle Amministrazioni Comunali degli 

importi delle agevolazioni; 

- 31 maggio 2016, termine per l’approvazione da parte dei Comuni degli elenchi degli utenti 

aventi diritto all’agevolazione e l’invio dei dati al Gestore del servizio idrico integrato; 

- Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Amministrazioni 

Comunali il Gestore del servizio idrico integrato provvede a riconoscere in bolletta agli 

utenti aventi diritto il rimborso previsto. 

 

OSSERVATO che si rende quindi necessario prorogare il termine della raccolta delle domande per 

la richiesta dell’agevolazione tariffaria a favore delle utenze deboli del servizio idrico integrato per 

l’anno 2015, a tutto il 30 novembre 2015; 

 

APPROVATO lo schema di avviso pubblico che rende noto la proroga dei termini suddetti, di cui 

all’allegato sub A); 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che la parte esposta in narrativa è parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. Di dare atto che la Deliberazione del Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale 

dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR n. 28 del 13/07/2015 ha 

approvato la proroga per l’anno 2015 delle scadenze temporali previste dal “Regolamento 

Agevolazioni Tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato” già approvato con le 

Deliberazioni del Consiglio d’Ambito nn. 38/2014 e 44/2014; 

3. Di dare atto che il termine per la raccolta delle domande per l’agevolazione tariffaria a 

favore delle utenze deboli del servizio idrico integrato per l’anno 2015 è stato prorogato a 

tutto il 30 novembre 2015; 
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4. Di approvare lo schema di avviso pubblico che rende noto la proroga del termine per la 

raccolta delle domande per l’agevolazione tariffaria a favore delle utenze deboli del servizio 

idrico integrato per l’anno 2015 a tutto il 30 novembre 2015, di cui all’allegato sub A). 

 

 

 

Il Responsabile p.o. 

   STEFANINI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

    

 

      

    

    

 


