
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE

SERVIZIO :  DIRITTO ALLO STUDIO

N. Reg. Gen.   586  del 14/07/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI E NON AMMESSI AL 
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO – ANNO 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 526 del 30/06/2021, ad oggetto: “APPROVAZIONE GRA
DUATORIA PROVVISORIA DEGLI AMMESSI E NON AMMESSI AL BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATI
VO – ANNO 2021”;

Dato atto che con l’atto sopra richiamato è stato approvato l’elenco provvisorio (Allegato A) degli am
messi e non ammessi al bonus in oggetto, per l’anno 2021, per la conseguente attività di verifica e rendi
contazione da parte del Gestore Acque S.p.A;

Preso atto che alla scadenza dei termini previsti con determinazione dirigenziale n. 526/2021 non risul
tano pervenuti ricorsi da parte degli aventi titolo e/o soggetti non ammessi;

Dato atto altresì che:
- il Gestore Acque S.p.A ha svolto l’attività di verifica ai sensi della Delibera dell'Assemblea dell’Autori
tà Idrica Toscana  n. 13 del 18.07.2019, ad oggetto: "Modifica del Regolamento regionale AIT per l'attuazione  
del BONUS Sociale Idrico Integrativo", e comunicato all’Ente in data 08/07/2021 l’esito relativo ai soggetti 
ammessi sulla base della graduatoria provvisoria approvata;



- a seguito dell’attività suddetta è emerso che i soggetti ammessi al beneficio in oggetto risultano n. 100,  
mentre le domande di partecipazione non ammesse sono n. 6 in quanto anche la domanda prot. n. 
20343 del 26/05/2021 viene esclusa per la seguente motivazione: il Gestore conferma che sono stati  
verificati “consumi inferiori ai 18,25 mc Procapite rimborsabili con il bonus nazionale” che non consentono di 
percepire il bonus integrativo idrico comunale;

Ritenuto di procedere:
- all’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi e non (Allegato A), parte integrante 
e sostanziale del presente atto;
- alla pubblicazione della suddetta graduatoria all’albo on line del Comune, ai sensi degli artt. 8 e 9 della  
L. n. 241/1990 e s.m.i., con l’indicazione degli aventi diritto e degli esclusi al beneficio in oggetto me
diante il numero di protocollo assegnato alla domanda di partecipazione, e non per nominativo, ai sensi  
del “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE” 679/2016 ed il De
creto Legislativo n. 101 del 10/08/2018;
- a trasmettere l’elenco dei soggetti ammessi al Gestore Acque S.p.A. per la rendicontazione definitiva  
per l’erogazione dei bonus come stabilito dal vigente Regolamento Regionale A.I.T.;

Dato atto che:
- il Responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. Dott. Luca Palla – Settore Amministrativo e 
legale – Servizi Educativi e Sociali del Comune di San Giuliano Terme (PI);
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile suddetto non si trova, 
con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità 
e di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzio
ne della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- il presente provvedimento non ha alcun riflesso sul bilancio dell'ente, poiché l'importo spettante ai be
neficiari del bonus, rientrante nella somma complessiva assegnata al Comune, sarà erogato direttamente 
dal Gestore del servizio idrico, secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento Regionale AIT 
(art. 8).

Visti:
- il d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 107;
- la l. n. 241/1990 e s.m.i;
- il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (GDPR U.E./2016/679) e s.m.i.;

Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del  
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 43 del 01/06/2021 con cui è stato conferito al  sottoscritto l’in
carico dirigenziale relativo al Settore Amministrativo e Legale individuato con  Delibera della Giunta 
Comunale n. 44 del 08/03/2021;

DETERMINA

 sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1.) Di approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto e degli esclusi al bonus idrico integrati
vo per l'anno 2021, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, entrambi riportati nell'Allegato 
"A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



2.)  Di provvedere con successive atto alle eventuali modifiche e/o integrazioni occorrenti sulla base 
dell’attività di rendicontazione svolta dal Gestore Acque S.p.A., ai sensi dell’art.8 del Regolamento regionale  
AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo;

4.) Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o patrimoniale dell’ente;

5.) Di adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

6.) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone  
l’art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

 
La presente determinazione è pubblicata per fini conoscitivi per quindici giorni all'albo on line. 

Dirigente
FANELLI ALDO / ArubaPEC S.p.A.
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