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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: 
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          Originale 
 
  L’anno 2020 addì 16 del mese di Giugno alle ore 19.00   presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 
 
 
 All’appello risultano : 
 

1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
 
 
 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER 

L'INDIVIDUAZIONE UTENTI DOMESTICI 

ECONOMICAMENTE DISAGIATI E/O IN 

DIFFICOLTA' ECONOMICHE DETERMINATE 

DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID -19 PER 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE BONUS IDRICO 

A.T.O. BACCHIGLIONE 

Proposta n. 37 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  D. Lgs.  267/2000,  il  Comune  è  l'Ente  Locale  che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei 
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (…omissis…), salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti; 

 
VISTO il Regolamento “Destinazione quota avanzo di amministrazione per interventi di politiche 
sociali legate all’emergenza sanitaria COVID - 19”, approvato dal Consiglio di Bacino 
Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione) in data 30.04.2020 e trasmesso a questo Comune con nota 
in data 6.05.2020 (prot. n. 678/MV), pervenuta in data 07.05.2020 e registrata al numero 2050; 

 

PRESO ATTO, in particolare, che nel precitato regolamento l'Assemblea del Consiglio di Bacino 
Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione), ha stabilito di destinare una parte dell’avanzo di 
amministrazione dell’ente per l’erogazione di un “bonus idrico emergenziale” e cioè “….di aiuti 
economici straordinari per l’anno 2020 attraverso agevolazioni tariffarie sulle bollette del S.I.I., 
come interventi di politiche sociali a favore delle cosiddette “utenze deboli” ovvero utenti 
domestici e/o nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà, 
legate all’emergenza sanitaria Covid-19 e residenti nei territori dei Comuni Soci del Consiglio di 
Bacino Bacchiglione. ”; 

 

PRESO ATTO CHE:  

- la  quota  da  destinare  alle  agevolazioni  tariffarie  di  cui  al  precitato  “Bonus  Idrico 
Emergenziale” spettante al Comune di Campiglia dei Berici per l’anno 2020 è pari a Euro 
1.307,43; 

 
RICORDATO che il sopra citato Regolamento del Consiglio di Bacino Bacchiglione prevede, in 
particolare, che: 
 
- possano  beneficiare  del  “bonus  idrico  emergenziale”  gli  utenti  domestici,  diretti  o 

indiretti, in situazioni di disagio economico e sociale e/o legate all’emergenza sanitaria 

Covid-19,  individuati  dai  Servizi  Sociali  dei  Comuni.  Tale  bonus  amplia,  quindi,  il 

numero  degli  utenti  agevolati  rispetto  al  criterio  ISEE  di  cui  all’art.  6.2  della 

Deliberazione  ARERA  n.  897/2017/R/IDR,  ovvero  risulta  integrativo  per  i  soggetti 

beneficiari  del  bonus  sociale  idrico  e,  con  particolare  riferimento  all’anno  2020,  è 

finalizzato a supportare le famiglie che, complice l'emergenza sanitaria in atto, si trovano in 

difficoltà nel pagamento delle utenze relative al Servizio Idrico Integrato; 

- la richiesta del “bonus idrico emergenziale” va effettuata dagli utenti direttamente al 
proprio Comune di residenza; 

 i singoli Comuni dovranno presentare al Gestore A CQ U E V EN E T E l'elenco degli aventi 
diritto al “bonus idrico emergenziale”, riportando il codice contratto presente in bolletta, i dati 



 

anagrafici dell’intestatario del contratto e il valore da applicare in riduzione agli importi del 
Servizio Idrico Integrato; 

- l’elenco  va  trasmesso  all’indirizzo  PEC  indicato  dal  gestore,  nel  limite  complessivo 
dell’importo massimo assegnato; 

- agli utenti segnalati dai Comuni, i soggetti gestori applicheranno direttamente in bolletta le 
riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l’utente indiretto, riceverà 
l’importo assegnato in un’unica soluzione dal gestore con le modalità individuate da 
quest’ultimo; 

- il Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, il gestore  del servizio ed i Comuni si impegnano a 
rendere  nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web 
istituzionale; 

- le quote di “bonus idrico emergenziale”, che derivano da apposita componente prevista 
all’interno della tariffa e non utilizzate entro l'esercizio corrente, rientrano nella disponibilità 
del gestore e verranno rendicontate al Consiglio di Bacino. Le quote di “bonus idrico 
emergenziale” che derivano dall’avanzo di amministrazione del Consiglio di Bacino e non 
utilizzate tornano nella disponibilità dell’Ente d’Ambito; 

 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato e al fine di garantire equità e trasparenza, di 
stabilire che l’ufficio Servizi Sociali provveda a individuare gli “utenti domestici economicamente 
disagiati”, cui destinare la predetta agevolazione tariffaria per l’anno 2020, fino a esaurimento 
del budget disponibile sopra menzionato,  mediante  avviso  pubblico  nel  rispetto  dei  seguenti  
criteri,  modalità  e requisiti d’accesso e di assegnazione: 

 

 
 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  
 
1. essere persone o nuclei familiari residenti nel Comune di Campiglia dei Berici;  

2. essere in possesso di permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari;  

3. risultare allacciati con un’utenza ad Acquevenete Spa;  

4. non disporre di una giacenza bancaria/postale del nucleo familiare alla data del 31.05.2020 
superiore € 5.000,00.  
 
PRIORITA’ TRA GLI AVENTI DIRITTO  
 
1. I nuclei familiari o persone singole già in carico ai Servizi Sociale per le situazioni di criticità e 
fragilità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza;  

2. I nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il 
datore di lavoro ha richiesto l’ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 
18/2020, o abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità 
del lavoratore;  

3. Nuclei familiari che non sono titolari di alcun reddito;  

4. In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di 
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio;  

 

 
ENTITA’ DEL BENEFICIO  
 
Verrà quantificato in sede di riparto sulla scorta delle domande pervenute e delle risorse 
disponibili.  
Saranno valutate le situazioni di persone o nuclei famigliari che documentano morosità nei 
confronti dell’Ente gestore.  



 

Acquevenete applicherà le riduzioni alle utenze indicate dal Comune direttamente nella prima 
fatturazione utile.  
 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE AL COMUNE  
 
1. copia di documento di riconoscimento valido e, per i cittadini extracomunitari, permesso di 
soggiorno o carta di soggiorno;  

2. bolletta dell’acqua attestante l’allacciamento ad Acquevenete Spa;  

3. eventuale documentazione attestante lo stato di difficoltà legate all’emergenza Covid-19;  
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA  
 
Inviando una mail a segreteria@comunecampiglia.vi.it   
oppure 
consegnando (su appuntamento) il modulo di domanda compilato unitamente agli allegati richiesti 
all’Ufficio Protocollo aperto dal lunedì al sabato (eccetto il venerdì) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 .  
 
In caso di necessità contattare telefonicamente l'Ufficio Affari Generali al numero telefonico 
0444/866030 int. 2 (Ufficio Segreteria) oppure interno 1  (Ufficio Anagrafe). 
 
Le domande dovranno pervenire entro il 25/07/2020. 
 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, necessita pubblicare il 
presente provvedimento nel sito del Comune, nella sezione “Amministrazione Comunale”- 
Sotto  sezione  1^  livello  “Sovvenzione,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”;   

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL; 
 
RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli 
amministratori di “…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere 
riguardanti interessi propri o di loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 
si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei 
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 
 
DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. Di stabilire che l’ufficio servizi sociali provveda,  mediante avviso pubblico  e nel rispetto delle 



 

norme regolamentari dettate dal  Consiglio di Bacino A.T.O. Bacchiglione, ad individuare gli 

“utenti domestici economicamente disagiati”; 

3.   di fissare al 25 luglio 2020 il termine di scadenza, per la presentazione delle domande di 

accesso al “Bonus idrico emergenziale” da parte dei cittadini interessati; 

4. Nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esauriscano il fondo 

disponibile,  la  capienza  rimasta  potrà  essere  successivamente  utilizzata  per  "utenze 

deboli" segnalate direttamente dall’ufficio Servizi Sociali; 

 

5.   di incaricare il Responsabile dell’Unità Affari Generali alla predisposizione di un avviso 

pubblico (e della relativa modulistica) di selezione per l'individuazione dei beneficiari delle 

agevolazioni tariffarie in oggetto, nonché l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione 

al presente provvedimento; 

 

6.   di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.  n.  33  del  14.3.2013,  il  presente 

provvedimento nel sito del Comune, nella sezione “Amministrazione Comunale”- Sotto 

sezione 1^ livello “Sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

La presente delibera viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 ai fini di consentire all’ufficio 

preposto l’espletamento dell’iter amministrativo per l ’individuazione della platea dei beneficiari, 

così come stabilito da A.T.O. Bacchiglione.
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Parere Favorevole

Barbara Battaglia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Delibera di G.C. n. 36 in data 16/06/2020 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE UTENTI 

DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI E/O IN DIFFICOLTA' 

ECONOMICHE DETERMINATE DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID -19 

PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE BONUS IDRICO A.T.O. BACCHIGLIONE 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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