RACC. UFFICIALE N. 000623/2017

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

SETTORE 07: SERVIZI SOCIALI

ATTO DETERMINA S
n. 07/120 del 21/06/2017

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI- VOUCHER IDRICO 2017: AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE
UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO
L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventuno del mese di Giugno nei propri uffici.

IL

RESPONSABILE

DI

SETTORE

PREMESSO che con delibera assembleare dell’AATO 3 Marche Centro - Macerata n. 16
del 08/05/2017 è stato approvato il Regolamento per la concessione del “voucher idrico” sugli
importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato alle utenze deboli;

PRESO ATTO che l’agevolazione relativa all’assegnazione di tale voucher idrico, del valore
di € 100,00, può essere richiesta esclusivamente dagli intestatari di utenze domestiche residenti o
nuclei familiari residenti in un’unità abitativa all’interno di un’utenza condominiale che dimostrino di:
•

essere titolari di un regolare contratto di fornitura di acqua nel Comune di
Castelfidardo;

•

avere un indicatore ISEE del nucleo familiare relativo all’anno d’imposta precedente
non superiore ad € 20.000,00;

PRESO ATTO che, come previsto dal Regolamento suddetto, le istanze per l’assegnazione
del voucher idrico devono essere presentate presso gli uffici del Comune di residenza entro il
31/07/2017, il quale provvederà a redigere entro il 15/09/2017 una graduatoria, dandone
contestualmente comunicazione agli interessati e trasmettendola all’AATO 3 Marche Centro ATTO DETERMINA
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Macerata e al gestore del SII (APM SpA) al fine della concreta assegnazione dei voucher;

PRESO ATTO che il Comune, ai fini della determinazione della graduatoria, può prendere
in considerazione ulteriori parametri oltre al solo indicatore dello stato economico;

RITENUTO opportuno stilare la graduatoria in base al parametro ISEE e valutare quindi,
solo a parità del valore ISEE, le seguenti priorità seguendo l’ordine sotto indicato:

1) nucleo familiare composto esclusivamente da ultrasettantenni che vivono da soli o in coppia;
2) maggiore età anagrafica del richiedente;
VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 30 dicembre 2015, di attribuzione delle funzioni di cui
all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di PRENDERE ATTO del Regolamento per la concessione dello sconto annuale (voucher
idrico) sugli importi dovuti per la fornitura del servizio idrico integrato alle utenze deboli,
approvato con delibera assembleare dell’AATO 3 Marche Centro - Macerata n. 16 del
08/05/2017, e del modello di richiesta voucher ad esso allegato, agli atti depositati;
3. di PROCEDERE con l’accoglimento delle richieste degli utenti relative all’assegnazione del
voucher idrico 2017 fino al 31/07/2017;
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4. di DARE ATTO che, non comportando la presente determinazione impegno di spesa, non viene
richiesto il visto contabile.
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L’ISTRUTTORE
FEDERICA CIOCCA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BALDONI MAILA

Amministrazione Trasparente
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/06/2017
Castelfidardo, 22/06/2017
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