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 IL DIRIGENTE

Richiamate:
• il  “Regolamento  regionale  AIT  per  l’attuazione  del  Bonus  Sociale  Idrico 

Integrativo”;
• il  Decreto n.57 del 31 Marzo 2022 dell’autorità Idrica Toscana con il quale è 

stata definita la ripartizione dei fondi relativi ai contributi per l’anno 2022 da 
assegnare alle cosiddette “utenze deboli” residenti nei comuni della C.T. n.5 
“Toscana  costa”  dell’Autorità  Idrica  Toscana,  insieme  ai  relativi  criteri  di 
ripartizione, con cui è stata assegnata al Comune di Piombino per l’anno 2022 
una risorsa pari a euro 47,178,50;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 20/04/2022 nella quale vengono 
indicati i criteri adottati per il bando in oggetto nel territorio di Piombino;

• la  Determina Dirigenziale  n.404 del  22/04/2022 con cui  veniva  approvato e 
pubblicato  il  bando  per  l’assegnazione  di  contributi  “bonus  sociale  idrico 
integrativo anno 2022” ;

Visti:
• il  “Verbale  della  riunione  della  Commissione  per  le  Politiche  Sociali

per l'esame delle domande intese ad ottenere i benefici inerenti Bonus Sociale 
Idrico  Integrativo,  di  cui  al  Decreto  del  Direttore  Generale  di  AIT  n.57
del 31 Marzo 2022. n.57 del 31 Marzo 2022 Il giorno 09 Giugno 2022”, dal quale 
si evince, che sono pervenute n. 370 istanze, di cui:
◦ sono ammesse al beneficio n. 339 istanze in quanto rientranti nei requisiti  

richiesti; 
◦ sono da escludere dal beneficio n.31 istanze in quanto non in possesso dei 

requisiti previsti dal bando.
• la DD 646 del 16/06/2022 “Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Bonus Idrico 

Integrato  ANNO  2022.”  con  cui  è  stato  approvato  il  verbale  suddetto  le  la 
graduatoria provvisoria degli ammessi al beneficio in oggetto.

Preso atto del Verbale della Commissione Comunale per le prestazioni sociali del giorno 
30/06/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ma omesso alla 
pubblicazione in quanto contenente elementi coperti da privacy,  nel quale risulta:

1. che la Commissione ha preso atto che la graduatoria provvisoria approvata con DD 
646/2022  riporta  l’elenco  delle  domande  ammesse  al  beneficio  in  quanto  in 
possesso dei requisiti previsti dal bando di cui alla DD 404/2022 sopra richiamata;

2. che non sono pervenuti ricorsi in ordine alle domande risultate non ammesse nella 
graduatoria provvisoria pubblicata con DD 646/2022 sopra richiamata;

3. che a seguito dei controlli richiesti d’ufficio al gestore del Servizio Idrico  ASA S.p.a.,  
per i dati di propria competenza inerenti le domande ammesse, è stato segnalato 
che una domanda corrisponde ad un’utenza “domestica non residente” fattispecie 
per la quale il “Regolamento regionale AIT per l’attuazione del Bonus Sociale Idrico  
Integrativo”, non riconosce il bonus in oggetto alle “utenze domestiche residenti” e 
pertanto la domanda viene esclusa d’ufficio;

4. sono  stati  inoltre  svolti  controlli  d’ufficio  sulle  dichiarazioni  rilasciate  in  sede  di 
domanda dagli  utenti  in  ordine  all’ISEE,  dal  momento  che sono stati  riscontrati 
errori  materiali  nella  digitazione  dei  numeri  sulla  piattaforma,  provvedendo  a 
riordinare le domande degli  aventi  diritto indicati  nella graduatoria provvisoria in 
base all’ISEE così corretto;
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Preso inoltre atto che dal suddetto verbale, sulla base dei dati in possesso dell’ufficio, e 
fatte salve eventuali ulteriori segnalazioni di irregolarità che possano essere ulteriormente 
comunicate dal gestore ASA s.p.a. che verranno comunicate agli interessati, risultano:

1. ammesse al contributo di n. 337 domande, su 338 ammesse al contributo con 
DD 646/2022, ordinate secondo ISEE crescente come ricontrollato dall’ufficio, in 
modo da indicare  un ordine  di  priorità  nel  soddisfacimento  delle  richieste  di 
beneficio fino ad esaurimento risorsa;;

2.  non ammesse n. 32 istanze di cui:
1. n. 31 domande non aventi  i  requisiti  richiesti,  come già indicato nella DD 

646/2022, per le quali non sono stati presentati ricorsi nei termini previsti;
2. n. 1 domande per segnalazione di ASA in ordine alla tipologia di utenza non 

rientrante tra quelle oggetto della presente misura;

Ritenuto pertanto necessario provvedere:
1. ad approvare ed allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

1. l’elenco delle domande ammesse ordinate per ISEE crescente nelle due forme:
1. pubblicabile, dove  gli utenti sono identificati con il numero della domanda, 

mentre il il nominativo è omesso alla pubblicazione per motivi di privacy nel  
rispetto  D.Lgs  n.33/2013  così  come  modificato  dal  D.lgs  n.97/2016, 
specificando  che  i  cittadini  portatori  di  un  legittimo  interesse  potranno 
prendere visione degli elenchi integrali  presso l’Ufficio Prestazioni Sociali, 
nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico;

2. non pubblicabile in quanto sono riportati i dati degli utenti soggetti a privacy
2. l’elenco degli esclusi, comprensivo della domanda esclusa su segnalazione di 

ASA, nelle due forme sopra indicate;

2. ad  indicare che ai  fini  della liquidazione del  beneficio  si  procederà in ordine di 
graduatoria  fino  ad  esaurimento  risorsa,  secondo  i  criteri  indicati  nel  bando 
approvato con DD 404/2022;

2. a pubblicare l’elenco degli ammessi e degli esclusi nella formula pubblicabile dove 
utenti sono identificati con il numero della domanda, all'Albo Pretorio del comune di  
Piombino, come previsto dal bando;

Visto l’art. 107 e 151  del DLgs 267/2000; 

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del 
Decreto del Sindaco n° 23/2019

DETERMINA

1. di  approvare tutto  quanto  espresso  in  premessa,  tra  cui  il  verbale  della 
Commissione  comunale,  unita  al  presente  atto,  a  costituire  parte  integrante  e 
sostanziale, relativo ai lavori della seduta del 29 Giugno 2022;

2. di  approvare,  sulla base dei dati in possesso dell’ufficio,  e  fatte salve eventuali 
ulteriori segnalazioni di irregolarità che possano essere ulteriormente comunicate 
dal gestore ASA s.p.a. che verranno comunicate agli interessati, :
1.  l’elenco delle domande ammesse ordinate per ISEE crescente nelle due forme:

1. pubblicabile, dove  gli utenti sono identificati con il numero della domanda, 
mentre il il nominativo è omesso alla pubblicazione per motivi di privacy nel 
rispetto  D.Lgs  n.33/2013  così  come  modificato  dal  D.lgs  n.97/2016, 
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specificando  che  i  cittadini  portatori  di  un  legittimo  interesse  potranno 
prendere visione degli elenchi integrali presso l’Ufficio Prestazioni Sociali, nei 
giorni e nelle ore di apertura al pubblico;

2. non pubblicabile in quanto sono riportati i dati degli utenti soggetti a privacy
2. l’elenco degli esclusi nelle due forme sopra indicate;

3. di  pubblicare i  suddetti  elenchi  nella  formula  pubblicabile  di  cui  al  punto  che 
precede, in cui gli utenti ammessi ed esclusi sono identificati con il numero della 
domanda, all'Albo Pretorio del comune di Piombino, come previsto dal bando;

4. di  indicare che  ai  fini  della  liquidazione del  beneficio  si  procederà in  ordine di 
graduatoria  fino  ad  esaurimento  risorsa,  secondo  i  criteri  indicati  nel  bando 
approvato con DD 404/2022;

5. di dare atto che il  presente provvedimento non è rilevante ai fini del Bilancio in 
quanto  le  provvidenze  economiche  eventualmente  assegnabili  saranno  erogate 
direttamente dall'Ente Gestore del SII, ASA SpA, ai soggetti beneficiari secondo le 
modalità indicate da AIT con gli atti in testa richiamati. 

Il Dirigente 
        del Settore Politiche Sociali

Prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI - GRAD NON AMMESSI PUBB BONUS IDRICO 22.pdf (impronta: 
BFBE86F4B60B4CF580210F1727817E89B3B641B27CAE39B06420CC51901B1FE3)
- GRAD AMMESSI PUBB BONUS IDRICO 22.pdf (impronta: 
85969C8E26D004049F2B43DB98E836AF57B1EFD313BFCEB48AA56D06DF90D67C)
- GRAD NON AMMESSI NON PUBBLICABILE.pdf (impronta: 
1051FD29CACF9DDC91A7F4E85AC490E3867095B1069F396EB2F526913D683420)
- GRADUATORIA AMMESSI NON PUBBL.pdf (impronta: 
1B1C2ABD427FDAF0BE76A89CD10797F162D4DE4CD80115D1E87EC4065F2BD61F)
- VERBALE_COMM_GRAD_DEF_BONUS_IDRICO_2022.pdf (impronta: 
71AD5FB9DCA5A62B1E40C7B32D12480484098BD90B9EDEBEECA01CB5653A9391)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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