
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1652 

DETERMINA 
N. 1313 DEL 31/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Testa Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
BONUS  IDRICO  INTEGRATIVO  EMERGENZIALE  2020  -  APPROVAZIONE  DELL'ELENCO  DELLE 
DOMANDE  IDONEE  PER  IL  RICONOSCIMENTO  DELL'AGEVOLAZIONE  A  FAVORE  DI  UTENTI 
DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• con delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 21 dicembre 
2017, n. 897, così come modificata dalla deliberazione 5 aprile 2018, n. 227,  è stato 
istituito il  bonus sociale idrico nazionale, vale a dire uno sconto sulla tariffa relativa al 
servizio di acquedotto per le utenze domestiche in favore delle famiglie in condizione di 
disagio economico e sociale;

• L’art.  8 della sopra citata  delibera ARERA n. 897/2017, così come modificata dalla 
delibera  n.  227/2018  ha  previsto,  inoltre,  l’istituzione  di  un  “BONUS  IDRICO 
INTEGRATIVO”,  quale  agevolazione  economica  a  favore  delle  cosiddette  utenze 
deboli, in aggiunta al bonus sociale idrico, quale misura di tutela ulteriore, garantendo il 
mantenimento delle agevolazione migliorative locali ovvero introducendo condizioni di 
miglior favore sul proprio territorio rispetto a quelle minime previste dalla regolazione 
nazionale;

Visto che:
• con delibera n.  5 del  30.04.2020  il Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione ha 

deliberato  una  variazione  di  bilancio  per  l’utilizzo  di  una  quota  dell’avanzo  di 
amministrazione pari a euro 800.015,03 per interventi di politiche sociali di agevolazioni 
tariffarie  a  favore  degli  utenti  in  condizioni  di  difficoltà  economiche  dovute 
all’emergenza  sanitaria  covid-19,  ripartendo  tale  quota  tra  i  comuni  dell’Ambito.  Il 
Comune di Vicenza è risultato assegnatario di una quota pari a euro 81.395,00;

• ha  approvato  il  regolamento  recante  “modalità  di  applicazione  del  bonus  idrico  
integrativo  agli  utenti  domestici  economicamente  disagiati  nell’Ambito  Territoriale  
Ottimale Bacchiglione”;

• il  regolamento,  trasmesso  con  nota  dell’ATO  Bacchiglione  prot.  678/MV  del 
06.05.2020, definisce a favore di ciascun comune dell’Ambito, un bonus integrativo pari 
a € 0,73 per abitante residente e stabilisce, all’art. 2, lettera c) che ciascun Comune 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1652 

DETERMINA N. 1313 DEL 31/07/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Testa Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  BONUS IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE 2020 - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE
DOMANDE IDONEE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE A FAVORE DI UTENTI DOMESTICI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI.

socio, tramite i propri uffici,  predisponga l’elenco dei nuclei familiari individuati tra gli 
utenti domestici diretti o indiretti beneficiari di questa misura di sostegno;

• le domande devono essere presentate al comune di residenza ed i comuni devono 
trasmettere all’ATO ed al gestore del Sistema Idrico Integrativo l’elenco degli  aventi 
diritto  con  indicato  il  valore  da  portare  in  riduzione,  al  fine  dell’applicazione 
dell’agevolazione;

Dato atto che :

• con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 17.06.2020 sono stati approvati i requisiti ed i 
criteri di accesso al “bonus idrico integrativo emergenziale 2020”, rinviando a successivi 
provvedimenti dirigenziali la definizione dell’avviso pubblico per la raccolta delle domande;

• con determina n. 986 del 18.06.2020 si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico ed il 
modello di domanda di accesso all'agevolazione di cui trattasi, fissando dal 18 al 30 giugno 
2020 i termini per la presentazione;

Rilevato che entro la data del  30.06.2020 sono pervenute con le modalità previste dall’avviso 
pubblico  n.  319 domande,  tutte  esaminate  per  la  verifica  dei  requisiti  di  accesso,  di  cui  299 
risultano ammesse – come da allegato sub A) - e n.  20 risultano escluse – come da allegato sub 
B) -   in quanto non in possesso dei requisiti  previsti  dalla delibera di Giunta Comunale sopra 
richiamata;

Vista la nota PGN 81648 del 08.06.2020 con cui VIACQUA spa, recepito il regolamento  e le 
modalità applicative del Bonus Idrico Integrativo emergenziale 2020 approvate dal Consiglio di 
Bacino  dell'Ambito  Bacchiglione,  definisce  le  procedure  per  trasmettere  l'elenco  delle  “utenze 
deboli” ;

Ritenuto,  pertanto, di procedere all’approvazione degli allegati sub a) e sub b), parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento, nello specifico:
- l’allegato sub a) contente la graduatoria delle n. 299 domande idonee;
- l’allegato sub b) che elenca le n. 20 domande non ammissibili;
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Ritenuto,  pertanto,  di  procedere,  come previsto  dalla  delibera  di  Giunta  comunale  n.  68  del 
17.06.2020, a riconoscere l’importo dei bonus agli aventi diritto come segue:
- nuclei con 1 componente euro 100,00
- nuclei da 2 a 3 componenti euro 180,00
- nuclei da 4 componenti e oltre euro 250,00 

Rilevato che  sulla base dell’importo assegnato al Comune di Vicenza potranno beneficiare del 
bonus idrico integrativo emergenziale 2020 tutti  i nuclei  familiari  le cui domande sono risultate 
idonee, come sopra specificato,   attribuendo a ciascun nucleo  l’importo del bonus previsto dalla 
delibera  di  Giunta  Comunale  n.  68 del  17 giugno    2020 sopra  richiamata  per  un  importo 
complessivo di euro € 58.570,00;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il  
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52 del  29  aprile  2020 che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000,  n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la  
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera  di  Consiglio  

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
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                                                        DETERMINA

1) di  dare  atto  dell'avvenuta  istruttoria  delle  domande  presentate  nei  termini  previsti  per 
l'accesso al bonus idrico integrativo emergenziale 2020 che risultano essere 319 di cui  20 
non ammissibilii;

2) di dare atto che le domande idonee saranno ammesse a fruire del “bonus idrico integrativo 
emergenziale 2020”, per gli importi come definiti in premessa, per un importo complessivo 
di  € 58.570,00

3) di approvare l’allegato sub a) contenente la graduatoria delle n. 299 risultate idonee e che 
beneficeranno  del  bonus idrico  integrativo  emergenziale,  che  allegato  alla  presente  ne 
forma parte integrante e sostanziale;

4) di approvare l’allegato sub b) contente l’elenco delle n. 20 domande non ammissibili, che 
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che si procederà a trasmettere alla società  VIACQUA spa l'elenco sub a) con i 
relativi  importi  del  “Bonus  idrico  integrativo” da  riconoscere,  perchè  siano  messi  in 
detrazione  sulla  prima  fatturazione  utile  del  servizio  Idrico,   fino  alla  concorrenza 
dell'importo complessivo di € € 58.570,00;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune

7) di  attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi  degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs.  n. 

267/2000 e dei principi contabili.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
31/07/2020  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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