MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. Fin. 6
Del 10/01/2018

Oggetto : Riapertura termini di scadenza
“Bonus Idrico 2017”.

N. Reg. Gen. 14
Del

10/01/2018

Il Responsabile della P. O. n. 4
- VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 30/11/2017 avente per oggetto:

attivazione procedure per l’erogazione del bonus idrico in favore degli utenti
meno abbienti. Anno 2017;
- VISTO l’Avviso pubblicato dal 15/12/2017 al 31/12/2017, nel quale viene reso noto, alla
cittadinanza, la scadenza e la documentazione da presentare presso l’Ufficio Servizi
Sociali;
- CONSIDERATO che sono pervenute un numero esiguo di istanze tendenti ad ottenere il
beneficio di che trattasi e che l’Amministrazione comunale ha manifestato la volonta’ di
prorogare i termini di scadenza dell’avviso;
- RITENUTO pertanto provvedere ad emettere un nuovo avviso pubblico di proroga scadenza
termini Bonus Idrico 2017 per la presentazione delle istanze ;
- VISTA la D.S. n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3
bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

01) Di approvare l’ allegato avviso pubblico di riapertura termini di scadenza Bonus Idrico
2017;
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Alfonso Daunisi

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Saverio Attardo

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO PER IL BONUS IDRICO 2017
RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che il Consorzio di Ambito di Agrigento – Servizio Idrico Integrato- ha comunicato che è
stata inserita nel FO.NI, anno 2017, una quota da assegnare ai Comuni il cui servizio idrico
integrato è gestito da Girgenti Acque s.p.a. per essere destinato ad utenti meno abbienti
residenti a Naro.
Che con delibera di Giunta n. 93 del 30/11/2017 è stata disposta la concessione del bonus
idrico, che si configura quale agevolazione sulla taiffa utenza residenziale domestica per le
famiglie che versano in condizioni economiche disagiate.
Potranno usufruire dell’agevolazione del “Bonus Idrico” gli intestatari di fornitura
residenziale domestica del servizio idrico in regola con il pagamento delle relative bollette ed il
cui valore ISEE, in corso di validita’ non superi €. 12.000,00;
Il beneficio sara’ concesso nella misura riduttiva dell’importo sulle bollette dell’anno
successivo;
A parita’ di indicatore ISEE saranno privilegiati i nuclei familiari con un numero di
componenti più elevato.
L’stanza dovra’ essere presentata dall’intestatario dell’utenza idrica, su apposito modello
reperibile presso gli Uffici Servizi Sociali, entro e non oltre il 15/02//2018.
L’istanza dovra’ essere corredata dalla seguente documentazione:
01) Attestazione ISEE in corso di validita’;
02) Fotocopia di una bolletta idrica relativa all’anno 2017;
03) Fotocopia documento d’identita’;
Naro li___________________

L’Assessore ai Servizi Sociali
Cangemi Calogero

Il Sindaco
Cremona Calogero

