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N°23 

Reg. delib. 

Ufficio competente 

SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO PARTECIPAZIONE A "BONUS IDRICO INTEGRATIVO E QUOTA OP 

SOCIAL" DI ACQUEVENETE SPA  INDIVIDUAZIONE CRITERI PER 

ATTRIBUZIONE BONUS. 

 

Oggi  tre 03-03-2022 del mese di marzo dell'anno  duemilaventidue alle ore 18:10, convocata in 

seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta: 

 

  Presenti/Assenti 

D'Achille Aldo SINDACO Presente 

GHIRARDELLO CRISTINA ASSESSORE Presente 

CAMPION RAFFAELE ASSESSORE Assente 

 

     2    1 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 

SEGRETARIO COMUNALE Dott. CIRILLO GIOVANNI. 

 

D'Achille Aldo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

IL PRESIDENTE 

 

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato. 
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OGGETTO PARTECIPAZIONE A "BONUS IDRICO INTEGRATIVO E QUOTA OP 

SOCIAL" DI ACQUEVENETE SPA  INDIVIDUAZIONE CRITERI PER 

ATTRIBUZIONE BONUS. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l'Ato Polesine ha rinnovato anche per quest’anno la misura del Bonus Idrico Integrativo 

a favore di cittadini che versano in difficoltà economica e che abbiano un’utenza 

domestica diretta/indiretta di acquedotto o fognatura, destinando al Comune di San 

Bellino la somma di € 884,13, nonché ha rinnovato, altresì, la quota del Bonus Idrico a 

favore di utenze di Enti o Associazioni operanti nel settore delle attività sociali ed 

assistenziali presenti sul territorio pari a € 180,40; 

 

• con nota prot. n. 845-2021, l'Ato Polesine ha comunicato che con Deliberazione 

Assembleare n. 5/2021 è stato approvato il Regolamento avente ad oggetto “Modalità 

applicative del bonus sociale idrico e del bonus idrico integrativo nell’Ambito 

Territoriale Ottimale Polesine”; 

 

• il Bonus Idrico Integrativo  non può essere superiore all'80% dell'importo complessivo 

annuo delle fatture relative al Servizio Idrico Integrato riconosciuto tramite l'erogazione 

di un contributo una tantum a decurtazione dei corrispettivi relativi al servizio di 

acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, tramite compensazione in fattura 

per gli utenti diretti e tramite accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il 

recapito di un assegno circolare non trasferibile e con altra modalità per gli utenti 

indiretti; 

 

• Preso atto che l'Ato Polesine ha stabilito che potranno usufruire del Bonus Idrico 

Integrativo dell'Ambito Territoriale Ottimale Polesine utenti domestici residenti in 

situazioni di disagio economico e sociale e coloro ai quali sia riconosciuto il possesso 

dell’attestazione di invalidità civile ai sensi della Legge n. 104/1992, in possesso di 

ISEE ordinario non superiore a € 20.000,00, individuati dai Servizi sociali dei Comuni, e 

comunicati al Gestore entro il 30 aprile dell’anno successivo”, nonché i beneficiari del 

reddito o pensione di cittadinanza; 

 

RITENUTO pertanto che per individuare i beneficiari del suddetto Bonus Idrico Integrativo si 

possano applicare i seguenti criteri: 

 

- utenti domestici, diretti o indiretti, residenti nel Comune di San Bellino, il cui nucleo 

familiare sia in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore 

a € 20.000,00;  

- di considerare come requisiti preferenziali il possesso dell'attestazione di invalidità civile 

ai sensi della L. 104/1992 con un indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non 

superiore a € 20.000,00 o di essere beneficiario di reddito di cittadinanza o di pensione 

di cittadinanza, di cui all’art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni 

dalla legge 28/03/2019 n. 26; 

 

 

Ritenuto, inoltre, stabilire che l'erogazione del bonus idrico verrà in base ad una graduatoria che 

terrà conto dell'attestazione ISEE e dove fungerà da requisito preferenziale essere in possesso di 
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reddito o pensione di cittadinanza, di cui all’art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con 

modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26, o di attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 

104/1992 con un indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non superiore a € 20.000,00; 

 

Che la richiesta di bonus idrico integrativo dovrà essere effettuata tramite il modulo di domanda 

allegato alla presente e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Che la stessa dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2022; 

 

Ritenuto, inoltre, relativamente, alla quota OPsocial del Bonus Idrico per interventi di politiche 

sociali pari a € 180,40 stabilita dall'Ato Polesine, di individuare quale utenza beneficiaria l’unica 

istituzione scolastica non pubblica presente su territorio comunale alla quale verrà chiesta l'ultima 

fattura inerente al servizio idrico integrato; 

 

Acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e non il contabile in quanto a detto 

atto non consegue alcuna spesa; 

 

Con volontà unanime, espressa nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) di stabilire i seguenti requisiti ai fini dell’erogazione del Bonus Idrico Integrativo: 

o di essere in condizione di disagio economico con indicazione dei motivi; 

o di essere in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore a € 

20.000,00; 

o di essere utente domestico, diretto o indiretto, residente nel Comune di San Bellino; 

o di considerare come requisiti preferenziali il possesso dell'attestazione di invalidità 

civile ai sensi della L. 104/1992 con un indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità 

non superiore a € 20.000,00 o di essere beneficiario di reddito di cittadinanza o di 

pensione di cittadinanza, di cui all’art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con 

modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26; 

 

2) di stabilire che l'erogazione del bonus idrico avverrà in base ad una graduatoria realizzata 

tenendo conto dell'ISEE in ordine crescente (dal minor al maggiore) e dei seguenti criteri 

preferenziali: 

o essere seguito dai servizi sociali; 

o essere in possesso di reddito o pensione di cittadinanza di cui all’art. 1 del D.L. 

28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28/03/2019 n. 26; 

o essere in possesso di attestazione di invalidità civile ai sensi della L. 104/1992 con un 

indicatore ISEE ordinario ed in corso di validità non superiore a € 20.000,00; 

 

3) di dare atto che la richiesta di bonus idrico integrativo dovrà pervenire al protocollo 

comunale entro e non oltre il 31 marzo 2022; 

 

4) di dare atto che la quota OPsocial del Bonus Idrico per politiche sociali a € 180,40 stabilita 

dall'Ato Polesine sarà assegnata all’unica istituzione scolastica non pubblica presente sul 

territorio comunale alla quale verrà chiesta l'ultima fattura inerente al servizio idrico 

integrato; 
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5) di demandare i conseguenti adempimenti al Responsabile Area Demografica - Sociale 

disponendo che l’elenco dei beneficiari sia trasmesso al gestore idrico Acquevenete, entro i 

termini previsti; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio 

Comunale, in quanto sarà direttamente il gestore dell’utenza (AcqueVenete), ad operare la 

riduzione sull’ammontare totale della fattura del servizio idrico integrato degli aventi diritto;  
 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000; 

 
 

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO PARTECIPAZIONE A "BONUS IDRICO INTEGRATIVO E QUOTA OP 

SOCIAL" DI ACQUEVENETE SPA  INDIVIDUAZIONE CRITERI PER 

ATTRIBUZIONE BONUS. 
 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  D'Achille Aldo F.to Dott. CIRILLO GIOVANNI 

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui 

agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui 

agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE A "BONUS IDRICO INTEGRATIVO E QUOTA 

OP SOCIAL" DI ACQUEVENETE SPA  INDIVIDUAZIONE 

CRITERI PER ATTRIBUZIONE BONUS. 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 03-03-22 
Il Responsabile del servizio 

F.to Cavallini Alice 
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli 

effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 N. 23 del 03-03-2022 
 

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE A "BONUS IDRICO INTEGRATIVO E 

QUOTA OP SOCIAL" DI ACQUEVENETE SPA  

INDIVIDUAZIONE CRITERI PER ATTRIBUZIONE BONUS. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 148. 

 

 

 
 

COMUNE DI SAN BELLINO li 04-

03-2022 

L’ INCARICATO 

  
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 N. 23 del 03-03-2022 
 

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE A "BONUS IDRICO INTEGRATIVO E 

QUOTA OP SOCIAL" DI ACQUEVENETE SPA  

INDIVIDUAZIONE CRITERI PER ATTRIBUZIONE BONUS. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 

Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 L’INCARICATO 
  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs 

n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


