CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 198 del 31/10/2019
OGGETTO: RECEPIMENTO REGOLAMENTO BONUS IDRICO INTEGRATIVO E
APPROVAZIONE MISURA ECONOMICA CONTRIBUTO
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 15:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7
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Assessore
Assessore
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione 897/2017/R/Idr, aggiornata con deliberazione 227/2018 e
relativi allegati /R/Idr, ARERA ha definito le modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la
fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati e premesso che nei medesimo
atto è prevista la possibilità per l’Ente di Governo dell’Ambito, d’intesa con il Gestore, di istituire
un Bonus Idrico Integrativo, regolamentato secondo le modalità contenute nell’allegato A (art. 8) ;
PREMESSO CHE:
•

ATO MB, unitamente a Brianzacque S.r.l., ha ritenuto che il Bonus Idrico Integrativo possa
essere una concreta opportunità per rispondere alle necessità dei cittadini residenti nel
territorio servito, versanti in condizioni di disagio economico, quale misura ulteriore rispetto
al Bonus Sociale Idrico;

•

nella Conferenza dei Comuni del 28.05.2018, è stata prevista all’interno della proposta
tariffaria una specifica voce a sostegno di tale necessità, quantificata nella misura di 1
€/abitante per Comune;

•

Il CdaA ATO-Monza Brianza ha approvato in data 14/11/2018 il regolamento istitutivo del
Bonus Idrico Integrativo già sottoposto all'attenzione e alla valutazione degli Uffici di
Piano in rappresentanza dei Comuni;

DATO ATTO che il sopra citato Regolamento definisce che:
•

le condizioni di ammissibilità al Bonus Idrico Integrativo sono le medesime previste per il
Bonus Idrico Sociale, già stabilite da ARERA nella Delibera 897/2017/R/idr;

•

sono ammessi al Bonus Idrico Integrativo gli utenti diretti (titolari di una fornitura ad uso
domestico residente) a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente
(intestatario del contratto di fornitura idrica) coincida con l’indirizzo di fornitura del
contratto;

•

sono ammessi al Bonus Idrico Integrativo gli utenti indiretti (utilizzatori nell’abitazione di
residenza di una fornitura idrica intestata ad un’utenza condominiale) a condizione che la
residenza anagrafica coincida con l’indirizzo della fornitura condominiale di cui il
medesimo usufruisce;

•

il richiedente ha diritto al Bonus Idrico Integrativo con riferimento ad un solo contratto di
fornitura;

•

hanno diritto al Bonus Idrico Integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono:
- ISEE inferiore o pari a € 8.107,50
- ISEE inferiore o pari a € 20.000 € per nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli);

•

le richieste di Bonus Sociale Idrico presentate tramite apposito portale SGAte e ritenute
ammissibili a seguito delle verifiche in carico ai Comuni ed al Gestore ai fini
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dell’erogazione del Bonus Sociale Idrico, verranno riconosciute valide anche per
l’erogazione del Bonus Idrico Integrativo;
•

il Comune delibera la misura economica
beneficiario cittadino del proprio territorio;

dell’agevolazione da assegnare a ciascun

•

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;

•

è compito di ciascun Comune trasmettere l' apposito prospetto predisposto da Brianzacque,
al fine di rendicontare i bonus concessi ai singoli beneficiari, corredato dalle copie delle
richieste ricevute;

•

che è’ compito di Brianzacque gestire la contabilizzazione dei bonus erogati utilizzando
l’importo assegnato e comunicato dal Comune in detrazione a bollette insolute e/o in
detrazione a bollette di futura emissione;

DATO ATTO che il CdA dell’ATO l'Ambito Territoriale Ottimale MB in data 13.05.2019 ha
prorogato al 31.10.2019 il termine di rendicontazione delle domande di Bonus Idrico Integrativo
presentate nel 2018 (nota Prot. n. 20974 EB/In);
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49,
c.1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATO che ricorrono motivi d'urgenza che giustificano la dichiarazione di immediata
eseguibilità del presente provvedimento per dar modo di procedere alla rendicontazione dei Bonus
Idrici Integrativi anno 2018;
AD unanimità di voti espressi a norma di legge anche in riferimento alla dichiarazione di
immediata eseguibilità dell’atto
D E L I B E R A DI:

1. RECEPIRE il Regolamento istitutivo del Bonus Idrico Integrativo, che il CdaA ATO-Monza
Brianza ha approvato in data 14/11/2018, i cui contenuti sono espressi in premessa.
2. APPROVARE la misura economica dell’agevolazione in € 100,00 per ogni componente
appartenente al nucleo familiare beneficiario, quale contributo Bonus Idrico Integrativo.
3. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per motivi di urgenza,
specificati in premessa, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
Sottoscritta digitalmente dalla Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 1190
Sezione Casa e Pari Opportunita'
OGGETTO: RECEPIMENTO REGOLAMENTO BONUS IDRICO INTEGRATIVO E
APPROVAZIONE MISURA ECONOMICA CONTRIBUTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 24/10/2019

IL DIRIGENTE
MAURI MARIA CLOTILDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 1190 / 2019 ad oggetto: RECEPIMENTO REGOLAMENTO BONUS IDRICO
INTEGRATIVO E APPROVAZIONE MISURA ECONOMICA CONTRIBUTO

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 30/10/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 198 del 31/10/2019
Oggetto: RECEPIMENTO REGOLAMENTO BONUS IDRICO INTEGRATIVO E
APPROVAZIONE MISURA ECONOMICA CONTRIBUTO .
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 12/11/2019 al 27/11/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 12/11/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 198 del 31/10/2019
Oggetto: RECEPIMENTO REGOLAMENTO BONUS IDRICO INTEGRATIVO E
APPROVAZIONE MISURA ECONOMICA CONTRIBUTO .
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
23/11/2019
Brugherio, 25/11/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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