COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 71 del Reg.

Seduta del 28/10/2014

OGGETTO: PRESA D’ATTO E RECEPIMENTO DEL NUOVO REGOLAMENTO
APPROVATO DA ATERSIR PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE
DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese ottobre alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
Sì

==
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : PRESA D’ATTO E RECEPIMENTO DEL NUOVO REGOLAMENTO
APPROVATO DA ATERSIR PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE
DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata le Deliberazioni di Consiglio d’ambito di ATERSIR (Agenzia
Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idirici e Rifiuti) n° 38 del 29.07.2014 e
n° 44 del 02.09.2014 con le quali viene approvato il nuovo Regolamento per
l’attribuzione di Agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato;
Considerato che nel medesimo regolamento vengono dettagliatamente espressi i
nuovi criteri di accesso e di riparto delle risorse senza possibilità alcuna da parte del
Comune di intervenire nella modifica di tali criteri, che riguardano risorse interamente
nella disponibilità di ATERSIR;
Dato atto che il regolamento di cui all’oggetto è già in vigore e che quindi andrà
ad interagire con le agevolazioni la cui raccolta domande è prevista entro l’anno
2014;
Ritenuto opportuno un atto di recepimento del Regolamento in oggetto, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il Comune è chiamato alla raccolta delle domande e alla istruttoria
delle medesime con proprie risorse umane e informatiche tramite l’Ufficio Servizi alla
Persona, area amministrativa;
Ritenuto necessario procedere alla emissione dell’avviso di raccolta delle
domande sulla base dei requisiti espressi nel regolamento approvato da Atersir;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa in
quanto il Comune di Gemmano provvederà a trasmettere la graduatoria dei
beneficiari a ATERSIR che a sua volta rendiconterà all’Ente gestore (HERA) il quale
erogherà i contributi direttamente ai beneficiari tramite rimborso in bolletta;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000,
CON votazione unanime espressa in forma,

DELIBERA
1- di prendere atto e recepire il nuovo regolamento sui rimborsi idrici approvato da
Atersir comprendente i criteri di accesso e di riparto delle risorse a favore degli utenti
del servizio in condizioni di limitata capacità economica (utenze deboli), allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2- di demandare al Responsabile Area Amministrativa gli atti gestionali di
competenza del Comune, dando atto che il Comune di Gemmano utilizzerà proprie

risorse umane tramite l’ufficio servizi alla persona, area amministrativa, con il compito
di raccolta domande e produzione dell’istruttoria curando poi la trasmissione
dell’elenco degli idonei ad Atersir;
3- di prendere e dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dott.
Roberto Filipucci, responsabile area amministrativa.
INOLTRE, vista l’urgenza, rappresentata dalla necessità di avvisare
tempestivamente gli utenti, con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità
in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma,
art. 134 del D.LGS. 18.08.2000 N. 267

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4979
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 29/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza
reclami;
X E' divenuta
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U.
esecutiva:
n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 28/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

