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 IL DIRIGENTE

Richiamata  la  Determina  Dirigenziale  n.718  del  30/06/2022  con  cui  veniva 
approvata  la  graduatoria  definitiva  delle  domande ammesse  al  bonus  Idrico  Integrato 
ordinate per Isee crescente;

Visto che al  punto  2 del  dispositivo del  suddetto  atto  veniva  specificato che la 
graduatoria  definitiva  veniva  pubblicata  fatte  salve  eventuali  ulteriori  segnalazioni  che 
potevano essere comunicate dal gestore ASA spa;

Preso atto del Verbale della Commissione Comunale per le prestazioni sociali del 
giorno  18/07/2022,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  ma 
omesso alla pubblicazione in quanto contenente elementi coperti da privacy,  nel quale 
risulta in particolare:

1. che a seguito di controlli successivi condotti dal gestore degli alloggi ERP,  CASALP 
S.p.a ed dalla Società di gestione del servizio Idrico Integrato ASA S.p.a..:
1. sono emerse le seguenti  segnalazioni inerenti  le condizioni di  ammissione di 

alcune domande: 
• la  domanda n.243 non  corrisponde  ad un’utenza intestata  ad un alloggio 

popolare, come indicato erroneamente nella domanda, per le quali in sede di 
domanda  vige  l’esonero  dal  presentare  documentazione  allegata.  La 
domanda  243  rappresenta  invece  un’utenza  diretta  e  in  quanto  tale  il 
richiedente avrebbe dovuto allegare alla domanda di contributo copia di una 
fattura come previsto dal bando all’art.3 comma 2;

• nella domanda n. 153 è stato erroneamente indicato un alloggio popolare nel 
quale però il richiedente si è trasferito a gennaio 2022, e quindi la domanda 
risulta erroneamente compilata; 

2. sono emerse le  seguenti  segnalazioni  inerenti  le  modalità  di  erogazione del 
contributo di alcune domande ammesse:
1. ASA S.p.a. ha segnalato che che alcuni richiedenti  ammessi al  beneficio, 

hanno ricevuto un contributo idrico statale  che copre l’intera spesa idrica 
dell’anno precedente, per cui tali utenti pur essendo ammessi, in quanto in 
possesso dei requisiti previsti dal bando, riceveranno un contributo in sede di 
liquidazione dal parte del Gestore pari a zero;

2. Casalp,  ha  segnalato che  alcuni  richiedenti  ammessi  in  graduatoria,  che 
avevano  indicato  in  sede  di  domanda  quale  modalità  di  ricezione  del 
beneficio il bonifico diretto sul proprio conto corrente, sono risultanti morosi 
nel pagamento delle utenze. In questi casi le modalità di pagamento saranno 
modificate d’ufficio in modo che il beneficio venga accreditato direttamente in 
bolletta, come in ogni caso di morosità;

2. A  seguito  delle  suddette  segnalazioni  si  è  quindi  reso  necessario  provvedere 
d’ufficio alle seguenti rettifiche:
1. all’esclusione dalla  graduatoria  definitiva  delle  domande nn.  243,  153 per  le 

motivazioni sopra indicate;
2. modificare l’importo erogabile portandolo a zero per coloro che hanno ricevuto il  

contributo  idrico  nazionale  per  un  importo  pari  alla  spesa  idrica  sostenuta 
nell’anno precedente;
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3. modificare le modalità di erogazione del contributo portandolo da pagamento su 
conto corrente personale, a pagamento in bolletta per gli utenti risultati morosi;

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  ad  approvare al  presente  atto  quali  parti 
integranti e sostanziali il suddetto verbale, sottratto alla pubblicazione per motivi di privacy 
contenendo i  dati  sensibili  relativi  agli  utenti  e la graduatoria definitiva rettificata come 
sopra indicato, nelle due forme:

• 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;

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

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, ed in particolare, il verbale della 
Commissione  comunale,  unita  al  presente  atto,  a  costituire  parte  integrante  e 
sostanziale, relativo ai lavori della seduta del 18 Luglio 2022;

2. di provvedere d’ufficio alle rettifiche inerenti la graduatoria definitiva e le condizioni 
di liquidazioni come dettagliate in premessa e di seguito sintetizzate:
1. esclusione  dalla  graduatoria  definitiva  delle  domande  nn.  243,  153  per  le 

motivazioni sopra indicate;
2. modifica dell’importo erogabile portandolo a zero per coloro che hanno ricevuto 

il  contributo  idrico  nazionale  per  un  importo  pari  alla  spesa idrica  sostenuta 
nell’anno precedente;

3. modifica  delle modalità di erogazione del contributo portandolo da pagamento 
su  conto  corrente  personale,  a  pagamento  in  bolletta  per  gli  utenti  risultati 
morosi;

3. di approvare la graduatoria definitiva rettificata come sopra indicato ed unita al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, nelle due forme:

• 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;

• non pubblicabile in quanto sono riportati i dati degli utenti soggetti a privacy;
• l’elenco degli esclusi nelle due forme sopra indicate;
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4. di indicare  che, contro il  presente provvedimento, è possibile opporre ricorso al 
competente TAR entro 60 gg., ovvero presso il Presidente della Repubblica entro 
120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto;
                           

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 - 07_19_2022 VERBALE COMM GRAD DEF BONUS IDRICO 2022.odt (impronta: 
4B70A277020D612E806B8D236E34D88D1F25DEE0BD445C3315B8C868253CDCFC)
- FILE GRADUATORIA NON PUBBL.pdf (impronta: 
C726ABD514E13E4F67065C9777B4864655931E13C244EDECF95C33DE68C45DCC)
- FOGLIO RIFIUTATI non pubbl-2.pdf (impronta: 
419018C0AD82286A85D2A1B76B7E01B7E9C02FF1F94BCCD661127105435AA750)
- GRAD AMMESSI PUBB BONUS IDRICO 22.pdf (impronta: 
896C907BE428ADE8ACD4388B180CFF45F7B3E2CFD8F6AF81A2F66365045F8731)

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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