
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

17/03/2017

Approvazione bando per assegnazione Bonus Idrico a sostegno dei cittadini e delle famiglie
in condizioni disagiate - Anno 2016

Presente

41

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno DICIASSETTE, del mese di MARZO, alle ore 13:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.3 2

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 17.3.2017

OGGETTO:  Approvazione bando per assegnazione Bonus Idrico a sostegno dei cittadini e delle famiglie
in condizioni disagiate - Anno 2016 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.    
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del  17.3.2017

Il Sindaco

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
“Approvazione  bando  per  assegnazione  Bonus  Idrico  a  sostegno  dei  cittadini  e  delle  famiglie  in
condizioni disagiate - Anno 2016 ”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
- Con nota  ns.  prot.  n.8825  del  29.11.2016  l'  A.T.O.  –  Lecco  ha  inviato  una  comunicazione

indicante  gli  adempimenti  di  competenza  dei  comuni  per  l' applicazione  del  “Regolamento
agevolazioni  tariffarie  alle  utenze  deboli  del  servizio  Idrico”,  approvato  da  CdA  dell' Ufficio
d' ambito di Lecco con deliberazione n. 72/2016 del 9 novembre 2016; 

- Con  nota  ns.  prot.  n.  946  del  4.2.2017  la  Segreteria  della  Lario  Reti  Holding  S.p.A.,  ente
gestore  del  servizio  idrico,  ha  comunicato  le  modalità  di  applicazione/attuazione  del  predetto
Regolamento; 

- Con nota ns. prot. n. 1132 del 10.2.2017 l'  A.T.O. – Lecco ha inviato comunicazione inerente
modifiche/integrazioni  al  “Regolamento  agevolazioni  tariffarie  alle  utenze  deboli  del  servizio
Idrico”, approvato da CdA dell' Ufficio d' ambito di Lecco con deliberazione n. 78/2017 del 30
gennaio 2017; 

LETTO il “Regolamento agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato” e ritenuto di
prendere atto dello stesso, nonché di attivare le procedure poste in capo ai comuni; 

PRECISATO  che  ai sensi dell' art.  2)  del Regolamento  precitato  la  titolarità  di  ogni  attività  di  natura
socio- assistenziale viene assegnata ai Comuni e che gli stessi sono individuati come soggetti competenti e
preposti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie destinate alle utenze deboli; 

VISTO l' allegato bando, predisposto dall' ufficio  servizi sociali nel rispetto  del Regolamento  approvato
dall' ATO Lecco e disciplinante tempi, requisiti e modalità per l' assegnazione del Bonus Idrico a sostegno
dei cittadini e delle famiglie in condizioni economiche disagiate – Anno 2016; 

PRECISATO che nel bando è stata fissata la soglia ISEE di € 5.500,00 in analogia al limite per l'accesso
a contributo economico disposto dal Regolamento Provinciale ISEE,  e che, valutate le tipologie di utenza
che potrebbe beneficiare del bonus, l' entità dello stesso in sede di prima applicazione viene stabilita nella
misura  di  €  50,00  per  primo  componente  ed  €  20,00  per  ogni  componente  aggiuntivo  del  nucleo
familiare,  sino  ad  un massimo  di €  110,00  per  nucleo  familiare,  nel  rispetto  delle  priorità  indicate  nel
bando medesimo;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell' art. 49, 1° comma, D. Lgs n. 267/00; 
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Con voti    

D E L I B E R A

1. Di  intendere  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione; 

2. Di prendere atto del “Regolamento  agevolazioni tariffarie  alle  utenze  deboli del servizio
Idrico”, approvato  dal CdA dell' Ufficio  d' ambito  di Lecco  con deliberazione  n.  78/2017  del  30
gennaio 2017; 

3. Di approvare l' allegato schema di bando per l' assegnazione del Bonus Idrico a sostegno
dei cittadini e delle famiglie in condizioni economiche disagiate – Anno 2016, predisposto nel rispetto
del  Regolamento  approvato  dall' ATO  Lecco  e  disciplinante  tempi,  requisiti  e  modalità    per
l' assegnazione del Bonus Idrico;

4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo -  Servizi Sociali della  gestione
degli atti conseguenti all' approvazione del suddetto bando; 

5. Di dare atto che l' assunzione  del presente  provvedimento  non comporta  oneri diretti o
indiretti sul bilancio comunale;

6.  Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, quarto comma, del T.U. n° 267/2000
e ss.mm.ii., mediante separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, il presente
atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
                                                                Sabina Panzeri

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 41 del 17/03/2017 - Pagina 4 di 8



Bando per l'Assegnazione del Bonus Idrico
a sostegno dei cittadini e delle famiglie 

Anno 2016

PREMESSA
Gli  interventi  di  cui  al  presente  bando  sono  finalizzati  all'assegnazione  del  Bonus  Idrico,  così  come
deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Ente  Governo  d'Ambito  di  Lecco  e  destinato  al
sostegno dei  cittadini  e  delle  famiglie  che  si  trovano in condizioni  economiche  disagiate.  La misura è
finanziata con risorse del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) ed è stata ripartita tra i  Comuni  dell'ATO di
Lecco sulla base  delle  utenze  domestiche  attive  nel  proprio territorio,  garantendo comunque  ad ogni
Comune una quota minima FoNI pari ad € 500,00. 

Art. 1. Finalità
1. Oggetto del presente bando è  il  sostegno alle  utenze  deboli  del  servizio idrico integrato attraverso
la corresponsione di  agevolazioni  tariffarie  ai  soggetti,  residenti  nel  territorio comunale,  che  versano
in condizioni socio-economiche disagiate. 

Art. 2. Soggetti beneficiari delle misure di agevolazione
1. Le agevolazioni previste dal presente Bando potranno essere richieste al Comune di  Costa Masnaga 
dalle seguenti categorie di beneficiari:
- utenti domestici residenti diretti, ovvero utenti  finali  titolari  di  un contratto di  fornitura del  servizio
idrico integrato;
-  utenti  domestici  residenti  indiretti,  ovvero utenti  finali  NON titolari  di  un contratto di  fornitura del
servizio  idrico  integrato  (nel  caso  di  forniture  condominiali  o  comunque  plurime  con  un  unico
contatore centralizzato).

Art. 3. Requisiti per la presentazione della domanda
1. La richiesta di “Bonus Idrico” potrà essere  presentata dai  nuclei  familiari  di  cui  al  precedente  art.  2.
in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:
-  I.S.E.E.  ordinario in corso di  validità pari  o inferiore  a € 5.500,00 (cfr.  lImite per accesso  al  contributo
economico come da regolamento provinciale ISEE);
- essere residenti nell'abitazione cui si riferisce l'utenza oggetto del beneficio.

Art. 4. Entità del “Bonus Idrico”
1. Il valore del “Bonus Idrico”, ai fini del  presente  bando, è  fissato in € 50,00 annue  per il  capofamiglia
e  €  20,00  annue  per  ogni  componente  il  nucleo  famigliare  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
bando, fino all'ammontare massimo di € 110,00 per nucleo famigliare.

Art. 5. Modalità di presentazione della domanda
1.  La  domanda  di  assegnazione  del  bonus  idrico  dovrà  essere  presentata  all'Ufficio  Protocollo  del
Comune di Costa Masnaga dal  03/04/2017 al 28/04/2017, utilizzando l'apposita modulistica e  corredata
dalla seguente documentazione:

a) per i richiedenti intestatari di un'utenza singola (utenti domestici diretti): carta d'identità in corso di
validità,  attestazione  ISEE del  nucleo familiare  in corso  di  validità,  copia  dell'ultima  bolletta  relativa
alla propria utenza del servizio idrico per l'individuazione del  codice  cliente  e  numero di  contratto sul
quale sarà erogato il bonus;
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b)  per i  richiedenti  residenti  in un condominio (utenti  domestici  indiretti): tutti  i  documenti  di  cui  al
precedente  punto  a)  oltre  al  modulo  “Utenze  Condominiali”  debitamente  compilato  e  sottoscritto
dall'amministratore di condominio e dal  richiedente  stesso; il  modulo dovrà essere  compilato in ogni
sua parte e riportare il codice di servizio dell'utenza condominiale.

La modulistica è disponibile presso:
- l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di  Costa Masnaga 
- sul sito internet di LARIO RETI HOLDING SPA www.larioreti.it
- sul sito internet del Comune di  Costa Masnaga www.comune.costamasnaga.lc.it

Art. 6. Modalità di formazione della graduatoria
1. L'ufficio Servizi Sociali:
-  verifica la completezza dell'istanza e  della  documentazione  allegata  e,  se  necessario,  procede  alla
richiesta di eventuali integrazioni;
- individua le istanze ritenute ammissibili alle agevolazioni;
-  predispone  con  determinazione  del  responsabile  di  servizio  la  graduatoria  delle  istanze  ritenute
ammissibili e finanziabili sulla base del seguente ordine di priorità:
1-  non aver usufruito di  altri  contributi   erogati  dal  Comune  a  sostegno  del  pagamento  delle  utenze
comunali;
2- il valore ISEE più basso.
 
A parità di valore  ISEE,  si  farà riferimento al  numero di  protocollo assegnato alla domanda dagli  uffici
comunali.

2.  Il  Comune  trasmette  la  graduatoria  degli  aventi  diritto  all'agevolazione  in  formato  digitale
all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.crediti@larioretipec.it entro e non oltre  il  31 maggio
2017.

3.  Il  Gestore  provvederà  al  riparto  del  “Bonus  Idrico”  attribuito  all'utente  direttamente  sulla  prima
bolletta utile, oppure  su bollette  eventualmente  insolute,  fino a completo esaurimento dell'importo
assegnato  dal  Comune.  Nella  contabilizzazione  verrà  riportato  il  codice  fiscale  del  beneficiario  e  il
riferimento ID del buono associato.

Art. 7. Modalità di erogazione del “Bonus Idrico”
1. Per  gli  utenti  domestici  diretti,  l'agevolazione  sarà  riconosciuta  come  una  deduzione  dalla  prima
bolletta utile, o a copertura di bollette precedenti risultanti insolute. Per gli utenti  domestici  indiretti,
ovvero beneficiari e residenti  presso utenze  condominiali,  l'agevolazione  concessa verrà riconosciuta
al  beneficiario  dall'amministratore  di  condominio,  a  detrazione  dell'importo  dovuto  per  le  spese
idriche.

2.  In caso di  bolletta di  importo inferiore  a quello del  contributo,  il  Gestore  dedurrà  dalle  successive
bollette il valore residuo da rimborsare.

Art. 8. Risorse finanziarie
1. Le  risorse  disponibili  per il  finanziamento delle  agevolazioni  tariffarie  oggetto del  presente  bando
risultano pari ad € 1.488,07 , come da comunicazione dell'Ente gestore pervenuta in data 4.2.2017 prot.
n. 946.

2.  Le  risorse  finanziarie  che  dovessero  risultare  ancora  disponibili  all'esito  del  soddisfacimento  di
tutte le domande ammissibili e inserite nella graduatoria verranno accantonate per l'anno successivo. 

Art. 9. Trattamento dati personali
I  dati  personali  comunicati  nelle  domande  di  ammissione  all'agevolazione  e  quelli  riportati  nella
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documentazione  allegata  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito del  presente  procedimento nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  d.lgs.  30  giugno  2003,  n.
196.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________25/03/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 25/03/2017 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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