COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania

AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

n° 5 del 14/01/2022

: D.L.N. 73/2021 ART 53 FONDO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - APPROVAZIONE MODELLO
AVVISO E ISTANZA PER AGEVOLAZIONE UTENZE IDRICHE

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che con del GM. n. 167 del 30/12/2021 è stato formulato l’atto di indirizzo al Responsabile Area
Vigilanza e Servizi Sociali di predisporre tutti gli atti necessari all'attuazione del presente indirizzo e ad
individuare le modalità di applicazione di concedere contributi economici per il pagamento di utenze idriche
calcolati in base alle specifiche modalità individuate dal Responsabile Area Vigilanza e Servizi Sociali;
CONSIDERATO che: - con decreto del 24 giugno 2021 è stato disposto il riparto disposto dall'articolo 53 del
DL "Sostegni-bis" (D.L. n.73 del 2021), per complessivi 500 milioni di euro, è allargato al sostegno degli oneri
per affitti e per utenze domestiche e che concorde orientamento del Tavolo tecnico di cui all'ari. 106 del D.L.
34/2020, l'espressione "utenze domestiche " può includere tutte le bollette dei servizi abitativi; - nell'ambito del
predetto fondo, è stato assegnato al comune di Piedimonte Etneo l'importo di € 79.617,92;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/07/2021 ad oggetto:"Determinazioni Agevolazioni Tari
Anno 2021 destinate alle Utenze Domestiche e Non Domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da Covid19" ha stabilito le misure per le agevolazioni TARI in ragione dei contributi erogati dallo stato;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 153 del 16.12.2021 ad oggetto "Definizione Di Ulteriori
Agevolazioni Tari Anno 2021 Legate All'emergenza Epidemiologica Da Covid-19 destinate Alle Utenze
Domestiche e Non Domestiche" ;
CONSTATATO che non sono state utilizzate tutte le risorse;
CONSIDERATO che l'Amministrazione intende utilizzare le suddette risorse statali al fine di soddisfare i
bisogni emergenti nella fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell'emergenza sanitaria in corso, con
particolare riferimento alle situazioni di maggiore fragilità sociale per bonus su utenze idriche domestiche
riferite all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; ATTESO che trattasi di bonus avente carattere
assolutamente eccezionale;
RIBADITO che questo Ente intende sostenere le famiglie in condizioni disagiate che hanno maggiormente
risentito della crisi economica derivante dalla pandemia Covid-19;
VISTA la determina n. 177 del 31/12/2021 con la quale è stata impegnata la spesa di € 77.695,14 necessaria
per la concessione di contributi economici per il bonus idrico Anno 2020;

RITENUTO di individuare i seguenti requisiti generali per poter accedere al bonus sull'utenza idrica domestica
:
a) Residenza anagrafica nell'ambito del territorio comunale;
b) La residenza anagrafica dovrà coincidere con l'indirizzo di fornitura idrica;
e) L'utenza deve essere intestata al richiedente o ad almeno uno dei componenti il nucleo ISEE;
d) di autorizzare l'amministrazione alla compensazione d'ufficio con agevolazione prevista per l'anno 2020 ai
fini Servizio Idrico;
VISTO l’avviso e il modello istanza predisposto dall’ufficio di Servizi Sociali;
VISTA la determina n. 1 del 01/01/2019 con la quale la dott.ssa Fragalà Giuseppina è stata nominata
Responsabile dell’Area Vigilanza/Servizi Sociali;
VISTO il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 107 del TUEL;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO L.ORAEL nel testo vigente;

Determina
1. Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti di approvare
l’avviso e il modello istanza per le agevolazioni utenze idriche Anno 2020, di cui al D.L.N Art. 53 Fondo Solidarieta’Alimentare,che fanno parte integrante del presente atto;
2. La presente corredata da idonea documentazione giustificativa viene trasmessa al dipendente ufficio di
ragioneria per gli adempimenti consequenziali di competenza;
3. Copia della presente, viene altresì trasmessa, al Sindaco, all'ufficio dei Servizi Sociali, al Sig. Segretario
Comunale, al Presidente del Consiglio e all'ufficio Pubblicazioni Online .

Il Responsabile AREA VIGILANZA - SERVIZI SOCIALI
f.to FRAGALA' GIUSEPPINA

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

