
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 46 DEL 04-04-2017
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: MODIFICA INDIRIZZI OPERATIVI IN ORDINE ALLA ATTUAZIONE
DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONE
"BONUS IDRICO" FINANZIATO DAL GRUPPO CAP

 
 
L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di Aprile, alle ore 18:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

BERETTA ANDREA BENVENUTO SINDACO X
GALBIATI EUGENIO VICE SINDACO X
MARGUTTI LAURA ANNA ASSESSORE X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA ASSESSORE X
LENTA' ENRICO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 99 del 3.11.2016 con la quale si prendeva atto
dell’attivazione da parte del GRUPPO CAP del “Bonus Idrico” che prevede l’assegnazione
al Comune di Vaprio d’Adda di n. 192 buoni del valore nominale di € 50,00 ciascuno da
destinare ai cittadini e alle famiglie a basso reddito che dovranno presentare istanza tramite
l’apposito Portale CAP entro il 31.12.2016 (termine successivamente prorogato al 30.4.2017
dal CAP) e si esprimeva indirizzo operativo al Responsabile Area “Servizi alla Persona e alla
Comunità” per l’assegnazione dei “bonus idrici” come segue:
 
Beneficiari: cittadini residenti nel Comune di Vaprio d’Adda alla data della istanza,
intestatari di un’utenza singola o di utenza condominiale;
 
Fasce ISEE ed Importi
 
- Fino a ISEE 3.000,00: n. 3 “Bonus Idrici” (€ 150,00)
- Da ISEE 3.001,00 a ISEE 6.000,00: n. 2 “Bonus idrici” (€ 100,00)
- Da ISEE 6.001,00 a ISEE 8.000,00: n. 1 “Bonus Idrico” (€  50,00)

 
Agevolazione tariffaria
 
L’agevolazione tariffaria può essere concessa solo a “copertura” di spese sostenute o da
sostenere per i consumi idrici.
Per i richiedenti che abitano in un condominio, le agevolazioni concesse non devono
superare l’ammontare delle spese per consumi idrici, attestate nel modulo “Utenze
condominiali” presentato dal richiedente stesso.
I “Bonus Idrici” vengono assegnati in base alla data di inserimento nell’apposito Portale
CAP sino ad esaurimento dei fondi (192 buoni);
 
 
DATO ATTO che nel medesimo atto si prevedeva di avvalersi, per quanto attiene alle fasi di
pertinenza dell’Ente Comunale e senza ulteriori oneri per il Comune, della collaborazione dei
volontari del Patronato F.N.P. CISL, con sede adiacente al Municipio, nei consueti orari di
apertura pubblico, per la gestione delle semplici procedure informatizzate tramite la
predefinita PIATTAFORMA CAP “Bonus Idrico” e per l’assistenza ai cittadini richiedenti per
conto dell’Ente Comunale, come già in atto per altre servizi/benefici economici a favore della
comunità, autorizzando gli stessi a trattare i relativi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
 
ACCERTATO che, alla data odierna, risultano essere stati assegnati solo 50 buoni ca. su
192 messi a disposizione da parte del GRUPPO CAP, il quale con nota del 27.3.2017, nel
rammentare la data del 30 Aprile 2017 quale termine entro il quale devono essere assegnati i
bonus idrici 2016 ed il basso consumo sinora rilevato, segnala l’importanza della misura e la
necessità di mettere in atto gli interventi più opportuni al fine di un maggiore utilizzo di Bonus,
raggiungendo così il maggior numero possibile di beneficiari;
 
RITENUTO, pertanto, di dover prevedere l’innalzamento dell’ultima fascia ISEE a €
18.000,00 mantenendo invariati tutte gli altri criteri/modalità di assegnazione integrandoli
aggiuntivamente con la clausola che “gli aventi diritto al beneficio possono presentare
l’istanza una sola volta”;
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VISTO l’art. 25 del Regolamento delle prestazioni e i servizi socio-assistenziali Comunali
(contributi economici), revisionato con Deliberazione G.C. 108 del 10.12.2015 in cui si
evidenzia che è “il valore massimo del contributo erogabile sarà indicato dai parametri
economici di riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta
Comunale”;
 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 125 del 13.12.2016 con la quale si approvavano le tariffe dei
servizi socio-assistenziali e i parametri economici Anno 2017 per la concessione di contributi
e benefici economici a persone fisiche;
 
RITENUTO, nell’ambito delle suddette regolamentazioni di riferimento e significando,
comunque, che trattasi di contributi economici non a carico del Comune, di esprimere
indirizzo operativo al Responsabile Area “Servizi alla Persona e alla Comunità” in ordine alla
suddetta modifica fasce ISEE, stabilite nella Deliberazione di G.C. n. 99 del 3.11.2016 per
l’assegnazione del bonus idrico;
 
DATO ATTO che per eventuali problemi gestionali e/o interpretativi si farà riferimento alle
linee Guida della procedura e all’Ufficio assistenza clienti del CAP ;
 
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
Di confermare le premesse del presente atto e conseguentemente:
 
1. DI MODIFICARE gli indirizzi operativi in ordine alla attuazione della procedura di
assegnazione agevolazione “Bonus Idrico”, con riguardo soprattutto alla variazione
dell’ultima fascia ISEE, di cui alla Deliberazione G.C. n. 99 del 3.11.2016, esprimendo in tal
senso indirizzo operativo al Responsabile Area “Servizi alla Persona, come segue:
  
 
Beneficiari: cittadini residenti nel Comune di Vaprio d’Adda alla data della istanza,
intestatari di un’utenza singola o di utenza condominiale;
 
Fasce ISEE ed Importi
 
- Fino a ISEE 3.000,00: n. 3 “Bonus Idrici” (€ 150,00)
- Da ISEE 3.001,00 a ISEE 6.000,00: n. 2 “Bonus idrici” (€ 100,00)
- Da ISEE 6.001,00 a ISEE 18.000,00: n. 1 “Bonus Idrico” (€  50,00)

 
 
Agevolazione tariffaria
 
L’agevolazione tariffaria può essere concessa solo a “copertura” di spese sostenute o da
sostenere per i consumi idrici.
Per i richiedenti che abitano in un condominio, le agevolazioni concesse non devono
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superare l’ammontare delle spese per consumi idrici, attestate nel modulo “Utenze
condominiali” presentato dal richiedente stesso.
I “Bonus Idrici” vengono assegnati in base alla data di inserimento nell’apposito Portale
CAP sino ad esaurimento dei fondi (192 buoni);
 
Gli aventi diritto al beneficio possono presentare l’istanza una sola volta.
 
2. DI CONTINUARE AD AVVALERSI, per quanto attiene alle fasi di pertinenza dell’Ente
Comunale e senza ulteriori oneri per il Comune, della collaborazione dei volontari del
Patronato F.N.P. CISL, con sede adiacente al Municipio, nei consueti orari di apertura
pubblico, per la gestione delle semplici procedure informatizzate tramite la predefinita
PIATTAFORMA CAP “Bonus Idrico” e per l’assistenza ai cittadini richiedenti per conto
dell’Ente Comunale, come già in atto per altre servizi/benefici economici a favore della
comunità, autorizzando gli stessi a trattare i relativi dati personali ai sensi del D.Lgs
196/2003;   
 
3. DI DATO ATTO che per eventuali problemi gestionali e/o interpretativi si farà riferimento
alle linee Guida della procedura e alle indicazioni fornite dall’Ufficio assistenza clienti
del CAP;
 
4. DI PREVEDERE apposita informativa alla cittadinanza sulla modifica apportata,
utilizzando i consueti canali istituzionali dell’Ente;
 
5. VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000.
 
6. DI DICHIARARE che per il presente atto il Responsabile del procedimento é il
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità Luigi Della Vedova il quale dovrà
procedere all’assunzione di tutti gli atti di gestione tecnica necessari e conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 04-04-2017
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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