
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 126 Del 21/02/2017    

Welfare Locale

OGGETTO:  Deliberazioni  del  Consiglio  d'ambito   ATERSIR nn.  38/2014 e  44/2014
riguardanti l'adozione del "Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli
del  servizio  idrico  integrato".  Approvazione  elenchi  domande  presentate  dai
residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli anno 2016. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che la Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, recante “Norme di organizzazione
territoriale  delle  funzioni  relative  ai  servizi  pubblici  locali  dell'ambiente”  istituisce,  con
decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti  (ATERSIR),  alla quale partecipano tutti  i  Comuni  e le Province della regione, per
l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio
di gestione dei rifiuti urbani, e stabilisce la soppressione delle vecchie agenzie provinciali
(ATO), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;
- che ATERSIR, con Deliberazioni n. 38 del 29/7/14 e n. 44 del 02/09/2014, ha approvato il
nuovo "Regolamento  per  l'attribuzione di  Agevolazioni  tariffarie  alle  utenze  deboli  del
servizio idrico integrato", volto a realizzare un sistema di sostegno omogeneo agli utenti
che versano in condizioni di disagio economico valido su tutto il territorio regionale;
- che il sopra citato Regolamento attribuisce ai  Comuni e alle loro forme associative il
compito  di  avviare  la  procedura  per  l'agevolazione  delle  tariffe  del  servizio  idrico
integrato per gli utenti che versano in condizioni di disagio economico per l'anno 2016;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito
criteri  unificati  di  valutazione  della  situazione  economica dei  soggetti  che  richiedono
prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
Considerato che, il citato regolamento approvato da ATERSIR all’articolo 8 “Competenze
del Comune” comma 4 dispone:
- Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda
pubblica o l’ente dagli  stessi  individuati, ricevuta da ATERSIR la comunicazione relativa
alla verifica della capienza del fondo e alla quantificazione delle agevolazioni, effettuate
le verifiche anagrafiche, approvano con proprio atto gli elenchi degli utenti aventi diritto
all’agevolazione ed inviano al Gestore il proprio atto e il quadro di  sintesi  degli  aventi
diritto all’agevolazione e relativo importo mediante lo schema fornito in allegato (allegato
n. 4);
Ritenuto che, per le deleghe conferite, debba provvedere, per i comuni membri, l’Unione
Terre di Castelli al suddetto adempimento;
Visti  gli  elenchi  allegati  al  presente atto  riportanti,  secondo la modulistica allegata al
regolamento ATERSIR, i  beneficiari  del  bonus per l’anno 2016 e il  totale del  contributo
suddivisi per Comune che formano parte integrante del presente atto;

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il
termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di  previsione  degli  enti  locali  per
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l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al
31 Marzo 2017;

RICHIAMATO inoltre:

-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione
provvisoria;

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione
provvisoria".

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e
successive variazioni;

RICHIAMATA altresì  la deliberazione di  G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari  Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il  D.Lgs  n.  267 del  18.08.2000  Testo Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti

Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi  del  servizio e  la  sua adozione assorbe il  parere  di  regolarità tecnica di
propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli elenchi dei beneficiari del contributo “bonus idrico” anno 2016
dei  residenti  nei  Comuni  dell’Unione  Terre  di  Castelli  come  previsto  dal
“Regolamento  agevolazioni  tariffarie  alle  utenze  deboli  del  servizio  idrico
integrato”  di  ATERSIR  e  allegati  al  presente  atto  quali  sue  parti  integranti  e
sostanziali;

2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente  Laura Corsini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Riccardo Colombo

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
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