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COMUNEProvincia
DI diLONGARE
Vicenza
Via G. Marconi n. 26
36023 - Longare

DELIBERAZIONE N. 121 DEL 01/12/2020
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BONUS IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE ANNO 2020 APPROVAZIONE REQUISITI, MODALITA' E CRITERI, PER AVVISO DI
SELEZIONE
L'anno duemilaventi, addì uno del mese di Dicembre alle ore 12:10 nella Residenza Municipale,
previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
ZENNARO MATTEO
CARLI MARCO
CARLI LUCIA
CRIVELLARO FABIO
PROSDOCIMI MONICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X
X
Presenti: 3

Assenti: 2

Partecipa alla seduta il vicesegretario del comune convenzionato di Grumolo delle Abbadesse avv.
GRIECO DOMENICO.
Il Sig. ZENNARO MATTEO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione di VIACQUA SpA, gestore dei servizi idrici con
delibera n. 60 del 06.05.2020:
- ha stabilito di erogare un ulteriore aiuto concreto a favore dei cittadini in difficoltà, vista la
particolarità ed eccezionalità del momento;
- ha stanziato un fondo pari a 1.000.000 di Euro che verrà distribuito ai Comuni soci con i medesimi
criteri legati alla popolazione residente nel censimento del 2011;

VISTA

la nota di VIACQUA SpA, pervenuta al protocollo n. 0008776 in data 02.07.2020 con la
quale comunica che:
- il fondo stabilito a favore del Comune di Longare pari a Euro 10.303,00 è ancora in fase di
conferma e che si lasciano ai Comuni soci la definizione dei criteri per individuare i soggetti
beneficiari e gli importi da assegnare ad ognuno in base all'ammontare delle risorse quantificate per
ciascun Comune;
- la graduatoria sarà subordinata all'approvazione dello stanziamento da parte della stessa e in ogni
caso, l'entità dell'erogazione non potrà eccedere l'importo dei fondi assegnati;
- il costo annuo del servizio idrico di un nucleo di 4 persone è di circa 300,00 Euro;

RITENUTO pertanto, a seguito della suddetta nota, di dover procedere con l'individuazione delle
"utenze deboli" per l'anno 2020, definendo i seguenti
requisiti:
- residenza nel Comune di Longare;
- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrativo di VIACQUA SpA,
relativo ad utenze domestiche singole o facenti parte di utenze condominiali;
- I.S.E.E. ordinario o corrente, in corso di validità di importo pari o inferiore a Euro
30.000,00;
- per i cittadini extracomunitari possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
modalità:
- selezione mediante avviso pubblico, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal
competente Servizio Sociale e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Longare
(www.comune.longare.vi.it/) o ritiro del modulo in forma cartacea presso l'ingresso del
Comune dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì;
- consegna delle domande debitamente compilate e firmate con tutti gli allegati richiesti e
vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, mediante una delle seguenti
modalità:
- tramite PEC all'indirizzo: longare.vi@cert.ip-veneto.net;
- tramite e mail all'indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it;
- mediante deposito in busta chiusa della domanda con tutti gli allegati richiesti nella apposita
cassetta disponibile presso l'ingresso del Comune di Longare;

criteri di assegnazione:
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IMPORTO AGEVOLAZIONE

N. COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE

1

€

120,00

2

€

200,00

3

€

250,00

4

€

300,00

5

€

350,00

€

400,00

6 o più componenti

garantendo così equità e trasparenza nell'eventuale assegnazione del contributo;

PRECISATO che:
-

la graduatoria sarà predisposta in base al valore I.S.E.E. e nel caso di valori I.S.E.E. identici
in base alla data di presentazione della domanda;
nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esauriscano il fondo
disponibile gli importi dell'agevolazione, come sopra indicati, potranno, mediante atto
dirigenziale, essere rideterminati proporzionalmente per "utenze deboli" segnalate
direttamente dai servizi sociali, anche per far fronte ad eventuali debiti pregressi favore dei
nuclei familiari in condizioni di bisogno a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19,
assegnatari dei buoni spesa e/o tra ai nuclei familiari titolari del Bonus idrico SGAte in
corso di validità ;

DATO ATTO che il presente provvedimento non assume a carico del Bilancio comunale alcun
onere poiché, come sopra indicato, l'individuazione delle "utenze deboli" è posta in capo al
Comune, mentre l'applicazione del Bonus Idrico Integrativo Emergenziale, spetta direttamente al
gestore VIACQUA SpA di Vicenza che eseguirà le disposizioni impartite dai Comuni, accreditando
in bolletta quanto indicato; l'importo eccedente sarà utilizzato per saldare eventuali insoluti e/o
riconosciuto (propagato) nella bolletta successiva;

RICHIAMATI:
-

il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati, approvati con deliberazione consiliare n.
94 del 20/12/2019;
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2020/2022, approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 1 del 13/01/2020;
il Piano delle Performance 2020, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 6 del
27/01/2020 e poi successivamente integrato ed aggiornato;

PRESO ATTO del solo parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
parte del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica, stante l'assenza di aspetti contabili;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge
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da

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI PRENDERE ATTO che il Consiglio di Amministrazione di VIACQUA SpA, gestore dei
servizi idrici con delibera n. 60 del 06.05.2020:
- ha stabilito di erogare un ulteriore aiuto concreto a favore dei cittadini in difficoltà, vista la
particolarità ed eccezionalità del momento;
- ha stanziato un fondo pari a 1.000.000 di Euro che verrà distribuito ai Comuni soci con i medesimi
criteri legati alla popolazione residente nel censimento del 2011, e che la quota spettante al Comune
di Longare è pari ad Euro 10.303,00;
3) DI DARE ATTO che con nota prot. 0008776/2020, in premessa citata, ha stabilito come il
fondo a favore del Comune di Longare, pari a Euro 10.303,00, sia ancora in fase di approvazione, e
che pertanto l'erogazione sarà subordinata alla conferma dello stanziamento da parte di VIACQUA
SpA; in ogni caso, l'entità dell'erogazione non potrà eccedere l'importo dei fondi assegnati;
4) DI APPROVARE, per l'anno 2020, i seguenti requisiti, modalità e criteri e per l'accesso Bonus
Idrico Integrativo Emergenziale:
requisiti:
- residenza nel Comune di Longare;
- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrativo di VIACQUA SpA,
relativo ad utenze domestiche singole o facenti parte di utenze condominiali;
- I.S.E.E. ordinario o corrente, in corso di validità di importo pari o inferiore a Euro
30.000,00;
- per i cittadini extracomunitari possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
modalita':
- selezione mediante avviso pubblico, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal
competente Servizio Sociale e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Longare
(www.comune.longare.vi.it/) o ritiro del modulo in forma cartacea presso l'ingresso del
Comune dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì;
- consegna delle domande debitamente compilate e firmate con tutti gli allegati richiesti e
vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, mediante una delle seguenti
modalità:
- tramite PEC all'indirizzo : longare.vi@cert.ip-veneto.net;
- tramite e mail all'indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it;
- mediante deposito in busta chiusa della domanda con tutti gli allegati richiesti nella apposita
cassetta disponibile presso l'ingresso del Comune di Longare
criteri di assegnazione:

N. COMPONENTI

IMPORTO AGEVOLAZIONE
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NUCLEO FAMILIARE

1

€

120,00

2

€

200,00

3

€

250,00

4

€

300,00

5

€

350,00

€

400,00

6 o più componenti
-

la graduatoria sarà predisposta in base al valore I.S.E.E. e nel caso di valori I.S.E.E. identici
in base alla data di presentazione della domanda;
nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esauriscano il fondo
disponibile gli importi dell'agevolazione, come sopra indicati, potranno, mediante atto
dirigenziale, essere rideterminati proporzionalmente per "utenze deboli" segnalate
direttamente dai servizi sociali, anche per far fronte ad eventuali debiti pregressi favore dei
nuclei familiari in condizioni di bisogno a seguito dell'emergenza epidemiologica covid-19,
assegnatari dei buoni spesa e/o tra ai nuclei familiari titolari del Bonus idrico SGAte in
corso di validità ;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio
comunale di previsione 2020/2022, poiché, come sopra in premessa indicato, l'individuazione delle
utenze deboli" è posta in capo al Comune, mentre l'applicazione del Bonus Idrico Integrativo
Emergenziale spetta direttamente al gestore VIACQUA SpA di Vicenza che eseguirà le disposizioni
impartite dai Comuni, accreditando in bolletta quanto indicato; l'importo eccedente sarà utilizzato
per saldare eventuali insoluti e/o riconosciuto (propagato) nella bolletta successiva;
6) DI APPROVARE l'avviso pubblico allegato alla presente e la relativa modulistica;
7) DI DEMANDARE al Responsabile del settore servizi sociali per l'individuazione dei beneficiari
dell'intervento in oggetto, nonchè l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione al presente
provvedimento.
Dopodiché, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del d.lgs. n. 267/2000, in considerazione
dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, anche per le motivazioni di cui in premessa
e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del presente dispositivo
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PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

–

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere

Data e ora Firma: 30/11/2020 13:24:12
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
F.to AIANI LORELLA
hashcode firma
270fcc96b7275e88052168b696c75c8784d95ee5d1bda265f3
4be68102b01289

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO

F.to ZENNARO MATTEO

F.to GRIECO DOMENICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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