UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle– Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 192 DEL 26/08/2021
Nr. Reg. Generale: 930
OGGETTO: BT- GRV - SCVP: BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021 .
APPROVAZIONE RENDICONTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che i Comuni di Barberino Tavarnelle, San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti
hanno manifestato l’intenzione di aderire alla costituenda “Società della Salute Sud-Est” trasferendo
alla medesima il servizio socio-assistenziale;
Evidenziato che con delibere dei rispettivi Consigli Comunali i suddetti Comuni hanno disposto la
revoca della funzione servizi sociali all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino a partire dal
1/1/2021;
Visto che con ulteriori delibere dei rispettivi Consigli Comunali i suddetti Comuni hanno
provveduto all’approvazione dello Statuto e del relativo schema di convenzione da stipularsi con la
costituenda “Società della Salute Sud-Est”, a partire dal 1/1/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Unione n. 57 del 21/12/2020 con la quale si è preso atto della
revoca della funzione “Servizi Sociali”, fatta eccezione per il punto 5 – Politiche per la casa e
barriere architettoniche, ex art. 37 bis dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Dato atto che i Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa
hanno pertanto riacquisito la funzione “Servizi Sociali” in precedenza gestita dall’Unione e che, in
attesa del definitivo passaggio a SdS, si rende necessario stipulare una convenzione con l’Unione
stessa per la gestione, in via transitoria, in forma associata dei Servizi Sociali”;
Vista la convenzione Rep. 139 del 31/12/2020, sottoscritta fra l'Unione Comunale del Chianti
Fiorentino ed i Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e S. Casciano Val di Pesa;
Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 16 del 02/08/2021,
con il quale il sottoscritto è stata nominato ad interim Responsabile dell'Area Sociale dal
01/08/2021 al 31/08/2021;
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Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino n. 34 del 27.11.2017;
Vista la delibera del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 19/1/2021, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
Vista la delibera della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 18 del 27/4/2021, con
la quale è stato approvato il P.E.G. 2021 – 2023 dell'Unione;
Vista la legge n° 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
e servizi sociali”;
Vista la legge R.T. n° 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale”;
Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 –
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella
L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Premesso che:
- con deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 12/2018 del 27.04.2018 viene approvato il
regolamento regionale AIT per “l'attuazione del BONUS Sociale Idrico integrativo” aggiornato a
seguito dell'introduzione del bonus idrico integrativo che conferisce ai Comuni piena autonomia nel
determinare la misura dell'agevolazione spettante,
- con deliberazione di assemblea n. 13/2019 del 18 luglio, avente ad oggetto “Modifica del
regolamento regionale AIT per l'attuazione del bonus sociale idrico integrativo”, viene modificato il
regolamento sopra citato a partire dall'anno 2020;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 35 del 30/03/2021
avente ad oggetto “Esiti erogazioni del bonus idrico integrativo anno 2020 e conseguente
ripartizione del Fondo per l'anno 2021 dei Comuni della Conferenza Territoriale n. 3 Medio
Valdarno-Gestore Publiacqua SpA, con cui vengono ripartite tra i Comuni della Conferenza
Territoriale, tra cui l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, le risorse complessive destinate alle
agevolazioni tariffarie per l'anno 2021;
Preso atto che, in base al suddetto decreto, per l'erogazione del bonus 2021 l'Unione Comunale del
Chianti Fiorentino dispone di un fondo pari a € 64.090,29;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento citato, viene assegnata ai
Comuni/Unioni, in quanto titolari delle funzioni nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la
competenza per l'individuazione degli aventi diritto all'agevolazione, la determinazione delle soglie
ISEE di accesso al beneficio, l'individuazione di eventuali criteri aggiuntivi e la determinazione
della misura dell'agevolazione spettante;
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Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 22 del 11
maggio 2021 con cui vengono individuati i criteri aggiuntivi e la determinazione della misura
dell'agevolazione spettante;
Richiamate le seguenti Determinazioni del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona:
- Determinazione n. 114 del 14 maggio 2021 (numero generale 552 stessa data) con cui si
approvava il Bando e la domanda per l'assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale del
servizio idrico per l'anno 2021;
- Determinazione n. 167 del 22/07/2021 (numero generale 827 stessa data) con cui si approvavano
gli elenchi delle domande ammesse per la trasmissione a Publiacqua e Autorità Idrica Toscana;
Visto l’allegato elenco degli aventi diritto e degli esclusi al bonus idrico integrativo anno 2021,
redatto secondo il modello informatico predisposto dall’Autorità Idrica Toscana;
Dato atto che in esito ai controlli congiunti effettuati dal Comune e dal Gestore Publiacqua Spa,
sono state ammesse al bonus n. 210 domande e n. 13 domande escluse;
Ritenuto pertanto di procedere con il presente atto ad approvare il rendiconto del Bonus erogabile
nella percentuale dell'80,00 % della spesa sostenuta dai beneficiari per l'utenza idrica 2020,
diminuita dell’importo massimo del bonus sociale idrico nazionale percepito, per un totale di
€ 35.920,07 ;
Ritenuto di procedere all’approvazione dei suddetti elenchi definitivi comprensivi del rendiconto,
che verranno inviati al Gestore Publiacqua;
Dato atto che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino procederà alla pubblicazione in forma
anonima della lista degli ammessi e degli esclusi dal bonus sociale idrico integrativo anno 2021;
Rilevato, infine, che il presente atto non ha rilevanza contabile per l'Unione Comunale del Chianti
Fiorentino, essendo le agevolazioni in questione finanziate su un budget stabilito dall’Autorità
Idrica Toscana e direttamente nella disponibilità del Gestore Publiacqua Spa;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di procedere all’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al bonus idrico integrativo anno
2021, comprensivo del rendiconto (redatto secondo il modello informatico predisposto dall’Autorità
Idrica Toscana) e dell’elenco delle domande non accolte;
2) di trasmettere al Gestore Publiacqua l’elenco definitivo degli aventi diritto;
3) di dare atto che i suddetti elenchi sono depositati agli atti dei singoli Comuni facenti parte
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
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4) di dare atto che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino procederà alla pubblicazione all'Albo
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in forma anonima dandone notizia anche sui siti web
dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione.

Lì, San Casciano Val di Pesa 26/08/2021
Il Responsabile Area CUC-CONTRATTITRIBUTI
ROBERTO BASTIANONI / ArubaPEC
S.p.A.
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