Società della Salute della Zona Pisana
Consorzio Pubblico - C.F.93069690506 Sede: Pisa, via Saragat 24
LIBRO DEI PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE
PROVVEDIMENTO N. 140 DEL 09/08/2017
OGGETTO: Rettifica graduatoria di accesso al Fondo di solidarietà AIT/Conferenza
Territoriale n. 2 - Basso Valdarno alle utenze idriche deboli residenti nel
Comune di Pisa - anno 2017 ed ulteriori determinazioni.
Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana (di seguito SdS Pisana);
Richiamati gli atti di nomina a Direttore della SdS Pisana che conferiscono titolo all’adozione del
presente atto (la Delibera di Giunta Esecutiva SdS Pisana n. 3 dell’ 11 aprile 2016 ed il successivo
Decreto del Presidente SdS Pisana n. 1 del 3 maggio 2016);
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 23 del 29/12/2016 ad oggetto “Bilancio di
previsione anno 2017 e piano economico pluriennale SdS pisana anni 2017-2019. Approvazione”;
Premesso che con il Decreto del Direttore Generale della AIT n. 8 del 14/03/2017 ad oggetto:
“Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del SII da parte dei Comuni della Conferenza Territoriale n.
2 “Basso Valdarno”.– Rendiconto erogazioni anno 2016. Definizione fondo anno 2017”, poi
modificato per la correzione di un mero errore materiale dal Decreto n. 13 del 04/04/2017, al Comune
di Pisa è stato assegnato un fondo solidarietà anno 2017 di € 85.018,70 per il riconoscimento di benefici
economici da assegnare ai residenti ;
Considerato che:
− con provvedimento di questa Direzione n. 58 del 27/04/2017 è stato pubblicato il bando per
l’accesso ai Fondo di solidarietà 2017 dell’AIT/Conferenza Territoriale n. 2 - Basso Valdarno
rivolto ai residenti del Comune di Pisa.
− con provvedimento di questa Direzione n 127 del 25/7/2017 è stata approvata la Graduatoria
Definitiva dei beneficiari.
− con nota di questa Direzione prot. 1835 del 26/07/2017 l’elenco dei beneficiari è stata inviato al
Gestore Acque SpA tramite PEC.
Considerato che la SdS pisana, come disposto dal Regolamento regionale AIT, ha individuato l’elenco
degli utenti fragili da ammettere alla tariffa agevolata secondo le caratteristiche socio/economiche del
nucleo stabilite con proprio provvedimento n. 58 del 27/04/2017 ed ha stabilito l’assegnazione
dell’agevolazione tariffaria nella misura pari al 60% dell’importo relativo al spesa idrica 2016 se
appartenenti alla fascia A (ISEE tra 0 e 5.824,91 euro) e pari al 40% se appartenenti alla fascia B (ISEE
tra 5.824,92 euro e 11.649,84 euro);
Visto che con mail datata 31 luglio 2017 il Gestore Acque Spa comunicava alla SdS zona Pisana:
a. incongruenze negli importi della spesa idrica dell’anno 2016 delle utenze singole stimata in fase
istruttoria dalla SdS e quella registrata da gennaio a dicembre 2016 nei database del Gestore;
b. l’impossibilità di applicare la tariffa agevolata a 9 nuclei fragili indicati come beneficiari nel
provvedimento n.127 nello specifico con le seguenti motivazioni: ad 1 beneficiario per utenza
cessata, a 7 beneficiari per tariffa contrattuale NON residenziale e infine ad uno per codice
utenza errata.
c. necessità di stabilire le modalità di erogazione per le utenze condominiali/raggruppate
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Ritenuto opportuno:
- operare le dovute correzioni sugli importi del credito associati nella graduatoria a ciascun numero
utenza beneficiaria della tariffa agevolata, ricalcolando il bonus tariffario alla luce dei dati trasmessi dal
Gestore sui consumi effettivi dell’anno SOLARE 2016 come da allegato 1 al presente atto;
- ammettere con riserva i 7 casi esclusi dal Gestore, in attesa che procedano all’acquisizione del
contratto di utente residente, avendo verificato la coincidenza fra la residenza e l’indirizzo dove è
collocato il contatore per i 7 casi esclusi dal Gestore per tariffa contrattuale non residenziale.
- ammettere l’utente escluso dal Gestore per avendo verificato che l’errore era un refuso di trascrizione
- comunicare all’intestatario della utenza cessata che l’accesso alla tariffa agevolata era strettamente
collegato alla condizione di utente IDRICO fragile perciò imprescindibile dalla fatturazione 2017 e che
non si potrà vantare alcuna posizione creditizia nei confronti del Comune di Pisa dato che sono venute
meno le condizioni che avevano determinato il riconoscimento del bonus tariffario.;
- ammettere fra i beneficiari l’utente escluso da questa Sds pisana con la motivazione di non avere
prodotto la documentazione attestante la spesa alla luce di quanto comunicato dal Gestore;
- disporre l’applicazione in bolletta dell’agevolazione anche per le utenze condominiali/raggruppate,
Dato atto pertanto della necessità di rettificare come sopra descritto la graduatoria dei beneficiari
approvata con provvedimento n. 127 del 25/07/2017 come risulta dall’allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (Allegato 2),
Pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono richiamate:
Determina
1. di approvare la graduatoria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 2) con le seguenti correzioni:
- correzioni importi del credito associati nella graduatoria a ciascun numero utenza
beneficiaria della tariffa agevolata,;
- ammissione con riserva dei 7 casi esclusi dal Gestore, in attesa dell’acquisizione del contratto
di utente residente,
- ammissione dell’utente escluso dal Gestore per codice errato, trattandosi di un refuso di
trascrizione;
- esclusione della utenza cessata.;
- ammissione dell’utente escluso da questa Sds pisana con la motivazione di non avere
prodotto la documentazione attestante la spesa alla luce di quanto comunicato dal Gestore;
- sconto in bolletta anche per le utenze condominiali/raggruppate.
2. di pubblicare sul sito istituzionale della SdS zona Pisana e affissa in formato cartaceo nella
bacheca nella formulazione necessaria al rispetto della privacy. la graduatoria con le correzioni
riportate in premessa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2)
3. di trasmettere la presente determinazione:
- al Gestore del servizio idrico
- all’Ufficio Alta Marginalità/Immigrazione per gli ulteriori adempimenti;
- al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della LR 40/05 e s.m.i.;
Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana
Dr. Alessandro Campani
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