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L’anno 2021 addì 16 del mese di Marzo alle ore 18.30

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

AG

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.

Proposta n. 18
Oggetto: APPROVAZIONE MODALITA' APPLICATIVE
DEL FONDO AGEVOLAZIONI SOCIALI 2020 E 2021 (OP
SOCIALE EX FONI SOCIALE) A FAVORE DI UTENTI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. 9 del 15/12/2020 con cui è stata
approvata la predisposizione tariffaria per gli anni 2021 – 2023 ai sensi del metodo tariffario (MTI3), tale provvedimento ha definito anche la quota di bonus idrico integrativo “Op social” che
presenta le stesse modalità e finalità del precedente Fondo Foni Sociale;
CONSIDERATO che Acque Venete – ente gestore del servizio idrico per il Comune di Campiglia
dei Berici, con nota del 18/01/2021, ricevuta al protocollo comunale il 19/01/2021 con n. 368, ha
destinato per interventi di politiche sociali, l’importo di € 0,5 per ciascun abitante residente al
31/12/2019 in ottemperanza all’art. 2 del regolamento deliberato dal Consiglio di Bacino
Bacchiglione con deliberazione Assemblare n. 13 del 18/07/2018;
PRESO ATTO che oltre al Fondo annualità 2021 è disponibile l’utilizzo delle economie derivanti
dal precedente stanziamento Op Social 2018 e 2019;
VERIFICATO quindi che sono a disposizione dei Comuni Soci, due fondi, la quota Op social 2020
co un importo di € 1.121,04 con scadenza 30/04/2021 e la quota Op Social 2021con un importo di
€ 2.016,54 con scadenza 30/09/2021,
DATO ATTO che i Comuni, dovranno trasmettere all’ente gestore, entro le date sopra indicate,
gli elenchi delle utenze svantaggiate indicando:
- il codice delle rispettive utenze che andranno a beneficiare del Fondo per il totale/parziale
pagamento delle bollette del servizio idrico integrato;
- la somma in riduzione da applicare all’importo delle bollette da parte degli Enti gestori del servizio
idrico integrato;
DATO ATTO

che sull’argomento si è espresso anche l’Assistente Sociale che ha fornito le

opportune indicazioni alla Responsabile dell’Unità Affari Generali;
RITENUTO pertanto necessario individuare i beneficiari delle agevolazioni tariffarie, con apposito
avviso che sarà approvato e pubblicato, con due distinte determinazioni del Responsabile del
Servizio, rispettando la scadenza del 30 aprile 2021 e 30 settembre 2021 fissando i seguenti
requisiti di accesso:
-

essere residente nel Comune di Campiglia dei Berici;

-

essere residente nell’abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di Acque
Venete per cui si chiede l’agevolazione;

-

essere cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea o cittadino
di uno stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno o

carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla legge n.
189/2002;
-

essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità non superiore a
12.000,00 euro mentre per le famiglie numerose (con più di 4 figli a carico) il limite di
reddito non deve superare i 20.000 euro;

PRESO ATTO che i beneficiari potranno usufruire di uno sconto in bolletta pari al costo di 18,25
mc annui in fascia agevolata (equivalente a 50 litri al giorno, quantitativo minimo stabilito per legge
per il soddisfacimento dei bisogni personali) per ciascun componente del nucleo familiare;
PRECISATO che, a parità di punteggio, verrà favorita la domanda del nucleo con l’I.S.E.E.
inferiore, mentre a parità di I.S.E.E, verrà favorita la domanda pervenuta prima al protocollo;
RITENUTO inoltre che, qualora pervenissero domande da parte di nuclei in carico ai servizi sociali
da cui emerga una situazione di morosità pregressa, parte delle risorse dei suddetti fondi saranno
destinate al risanamento di tali posizioni debitorie;
STABILITO che la misura dell’agevolazione per ciascun beneficiario sarà definita in base alle
domande pervenute;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i sopra espressi pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
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 approvare le seguenti modalità applicative per l’utilizzo del Fondo agevolazioni sociali
2020 e 2021 (Op Social – ex FoNI Sociale) mediante avviso pubblico fissando i seguenti
requisiti:
- essere residente nel Comune di Campiglia dei Berici;
- essere residente nell’abitazione oggetto del contratto di fornitura del servizio idrico di Acque
Venete per cui si chiede l’agevolazione;
- essere cittadino italiano o cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea o cittadino
di uno stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno o
carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 così come modificato dalla legge n.
189/2002;
- essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità
non superiore
a 12.000,00 mentre per le famiglie numerose (con più di 4 figli a carico) il limite di reddito
non deve superare i 20.000 euro;

1. di precisare che a parità di punteggio, verrà favorita la domanda del nucleo con l’I.S.E.E.
inferiore, mentre a parità di I.S.E.E, verrà favorita la domanda pervenuta prima al
protocollo;
2. di precisare altresì che, qualora pervenissero domande da parte di nuclei in carico ai servizi
sociali da cui emerga una situazione di morosità pregressa, parte delle risorse dei suddetti
fondi saranno destinate al risanamento di tali posizioni debitorie;
3. di stabilire che la misura dell’agevolazione per ciascun beneficiario sarà definita in base alle
domande pervenute;
4. di precisare che l’elenco dei beneficiari verrà trasmesso all’ Ente gestore Acquevenete,
entro il 30/04/2021 per quanto riguarda la quota Op Social 2020 ed entro il 30/09/2021 per
quanto riguarda Op Social 2021;
5. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali la predisposizione dei due avvisi
pubblici da approvare con apposita determinazione per l’individuazione dei beneficiari delle
agevolazione tariffarie e per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare
attuazione a quanto stabilito con il presente atto;
6. di prendere atto che il presente provvedimento non comporterà alcun aumento di spesa a
carico del Comune.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^
comma del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere con l’iter dell’istruttoria delle
domande entro il primo termine previsto del 30/04/2021.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2021

Il Responsabile di Settore
Barbara Battaglia

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

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 16/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Alessandra De Beni
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Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Massimo Zulian

Di Como Roberta
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