
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  140 DEL  31/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
ALLE  UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTERGRATO ANNO 2015

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

PIERA NASCI



PRESO ATTO che il consiglio d’Ambito di Atersir ha disciplinato il tema in oggetto, approvando il 
“Regolamento Agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato”;

CONSIDERATO che  il  30.11.2015  si  è  conclusa  la  fase  di  raccolta  delle  domande  da  parte  delle 
amministrazioni  comunali  per  le  annualità  2015 relative  alle  agevolazioni  tariffarie  alle  utenze 
deboli del servizio idrico integrato;

VISTA  la  nota  ns.  prot.3020  del  30/3/2016  con  la  quale   l’Agenzia   territoriale  dell’Emilia 
Romagna per i servizi idrici e rifiuti ha verificato la capienza del fondo e rideterminato l’importo 
massimo del contributo in oggetto;

CONSIDERATO che le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal regolamento sono 
state rideterminate per l’anno 2015 nella misura di:

32.5 € per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in presenza 
di un indicatore ISEE minore  o uguale  a € 2500

21.5 € per ogni componente del nucleo familiare (fino ad un massimo di 8 componenti) in presenza 
di un indicatore ISEE maggiore di € 2500 e minore o uguale a € 10000;

VISTE le domande agli atti regolarmente pervenute entro i termini stabiliti ed effettuate le verifiche 
anagrafiche previste;

D ETERMINA

1) di approvare  gli elenchi allegati relativi alle domande di agevolazioni tariffarie alle utenze 
deboli del servizio idrico integrato relativi all’anno 2015.

2) di  trasmettere  il  presente  atto  e  l’allegato  4  al  Gestore  così  come  indicato  nel 
Regolamento delle agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato.

3) di  comunicare  agli  aventi  diritto  l’importo  di  ciascun  utente  e  che  lo  stesso  verrà 
riconosciuto come deduzione dalla bolletta dall’ente Gestore del servizio;
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 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  140 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


