
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 657 DEL 25/06/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI ALLA PERSONA
SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

Oggetto: BONUS IDRICO SOCIALE INTEGRATIVO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI 
ED ESCLUSI  GRADUATORIA DEFINITIVA

 Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 15.04.2019 ad oggetto: 
“Approvazione criteri e requisiti di accesso anno 2019, per le agevolazioni 
economiche delle tariffe del servizio idrico a carattere sociale”;

- la Determinazione n. 453 del 02 maggio 2019 con cui si approvava il bando e i 
relativi moduli per la presentazione delle domande per l’assegnazione di 
agevolazioni economiche delle tariffe del servizio idrico a carattere sociale;

- la Determinazione n. 599 del 12 giugno 2019 ad oggetto: “Avviso pubblico per 
l’assegnazione del bonus sociale idrico integrativo – approvazione graduatoria 
provvisoria”;

- la Determinazione n. 603 del 12 giugno 2019 ad oggetto: “Avviso pubblico per 
l’assegnazione del bonus sociale idrico integrativo – approvazione graduatoria 
provvisoria”;

Preso atto della graduatoria provvisoria, comprensiva dei candidati ammessi al rimborso, 
di quelli ammessi con riserva e di quelli esclusi;

Dato atto che nei termini stabiliti dal bando sono pervenute n. 4 opposizioni avverso la 
graduatoria medesima, le cui motivazioni sono meglio rappresentate nell’Allegato 1 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che per motivi di riservatezza 
non sarà pubblicato;

Dato atto altresì che a seguito delle conclusioni istruttorie, in merito alla verifica delle 
suddette opposizioni, tre di esse risultano ammissibili, come meglio indicato in Allegato 1 
sopra richiamato;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla formazione e contestuale approvazione della 
graduatoria definitiva, costituita dall’elenco degli ammessi e da quello degli esclusi al 



contributo idrico, di cui agli Allegati 2 e 3 al presente atto che costituiscono parte 
integrante e sostanziale

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa è 
immediatamente esecutivo, poiché è omesso il visto di regolarità contabile di cui all’art. 
151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Richiamato l’art. 28 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato 
con Deliberazione G.C. n. 42 del 05.03.2015;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Alice Gorelli e ritenuto di 
conformarsi alle stesse mediante l’approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 21, comma 7 e dell’art. 28 del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera G.C. n. 132 del 29.07.1999 
e successive modifiche ed in virtù della nomina disposta con Provvedimento Sindacale n. 
47 del 20.12.2018 e della determinazione del Segretario Generale n. 1325 del 20.12.2018;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono qui integralmente 
richiamate e trascritte:

1. di dare atto delle conclusioni istruttorie in merito alle opposizioni 
avverso la graduatoria provvisoria, acquisite al protocollo dell’Ente, le 
cui motivazioni sono meglio rappresentate nell’Allegato 1 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che per 
motivi di riservatezza non sarà pubblicato;

2. di procedere alla formazione e contestuale approvazione della 
graduatoria definitiva, costituita dall’elenco degli ammessi e da quello 
degli esclusi al bonus sociale idrico integrativo anno 2019, di cui agli 
Allegati 2 e 3 al presente atto che costituiscono parte integrante e 
sostanziale;

3. di procedere alla trasmissione all’autorità idrica competente alla 
gestione del servizio che provvederà a erogare l’agevolazione sulla 
base della spesa idrica sostenuta nel 2018;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e 
per gli effetti della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 
T.A.R. e al Consiglio di Stato nei termini di legge.

6. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato:



 U.R.P.;

 Ufficio Stampa;
 Servizio Sociale Territoriale S.d.S. pisana.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 SERVIZI ALLA PERSONA

SOCIO CULTURALE
Francesca Di Biase

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


