CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

In data 2/12/2016

L’anno 2016, addì 02, del mese di dicembre, alle ore 9.00, in una sala del Palazzo Civico
di Vercelli, in seguito ad inviti diramati al Vicesindaco e a tutti i Signori Assessori:
NULLI ROSSO Carlo, BASSINI Remo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea, CRESSANO
Michele, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella, MORTARA Daniela, si è riunita la Giunta
Comunale.
L'invito

è

stato

diramato

anche

ai

Revisori dei

Conti

ai

sensi

dell'art. 73

Regolamento di Contabilità.
Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: Bassini.
Sono presenti i Revisori: ==========
IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 9.45.
_________

OGGETTO N. 423
CONTRIBUTI "UTENZE DOMESTICHE" E "A.T.O." IN FAVORE DI NUCLEI IN CONDIZIONE DI
DISAGIO - APPROVAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE.

del

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 2/12/2016
OGGETTO N. 423

Reg. Int. n. DG-478-2016

CONTRIBUTI "UTENZE DOMESTICHE" E "A.T.O." IN FAVORE DI NUCLEI IN CONDIZIONE DI
DISAGIO - APPROVAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE.

L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Richiamato l’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 277 del 10.09.2014 con il quale è stata
approvata la bozza di convenzione con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 “Biellese,
Vercellese, Casalese” ed il Comune di Vercelli in qualità di Ente Gestore delle funzioni socio
assistenziali per il Comune di Vercelli e Comuni Convenzionati;
Preso atto che in data 12.09.2014 è stata stipulata, tra l’A.T.O. 2 ed il Comune di Vercelli, la
convenzione per l’erogazione di un contributo una tantum finalizzato al pagamento delle bollette
dell’acqua per i cittadini del Comune di Vercelli e dei Comuni a questo convenzionati per la
gestione dei servizi socio assistenziali, nell’ambito della quale sono stati, tra l’altro, definiti i criteri,
le modalità e le condizioni generali di erogazione del contributo;
Rilevato che, in qualità di Ente gestore delle funzioni socio assistenziali per Vercelli e per i
territori dei Comuni convenzionati, con propria determinazione n. 2808 del 21/11/2016 si è
provveduto ad impegnare la quota di euro 45.840,23 assegnata dall’A.T.O. n. 2 per l’anno 2016, per
l’erogazione di contributi a favore degli utenti di tutto il territorio in condizioni disagiate per il
pagamento delle bollette del servizio idrico integrato;
Precisato che il contributo assegnato da A.T.O. al Comune di Vercelli verrà a sua volta
ripartito tra i Comuni Convenzionati in base alla popolazione residente al 31.12.2015;
Preso atto altreś che Atena S.p.a. ha riconosciuto al Comune di Vercelli il canone
addizionale di cui alla legge 222/07 (componente COL), quantificato per l’anno 2015 (utilizzabile

nell’anno 2016), nella somma di euro 244.000,00, da destinare, ai sensi della succitata legge, alla
copertura di esigenze relative alle “fasce deboli di utenti”;
Atteso che, sulla base dell’analisi dei bisogni emergenti sul territorio, risulta opportuno
mettere in atto misure di sostegno a favore di soggetti appartenenti alle fasce deboli della
popolazione cittadina, e che con provvedimento di Giunta Comunale n. 370 del 19.10.2016 è stato
stabilito di destinare una parte della suddetta somma trasferita da Atena, per l’ammontare di
complessivi euro 130.000,00, in contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche per i
cittadini del Comune di Vercelli;
Ritenuto opportuno, in considerazione della finalità analoga dei contributi “utenze
domestiche” e “A.T.O.”, ed al fine di ottimizzare i tempi legati alla gestione delle domande,
all’istruttoria delle stesse, alla formulazione delle graduatorie dei beneficiari nonché nell’ottica della
razionalizzazione delle risorse, procedere:
-

all’approvazione per il Comune di Vercelli di un unico avviso pubblico per entrambi i
contributi;

-

all’approvazione di un avviso pubblico specifico per il contributo A.T.O. da distribuire ai
Comuni Convenzionati per i servizi socio assistenziali;

-

a quantificare, per l’erogazione del contributo “utenze domestiche”, la somma di euro 200,00
per nuclei fino a tre persone e di euro 300,00 per nuclei di quattro o più persone;

-

di stabilire, per quanto concerne il contributo A.T.O., che verrà determinato in relazione ai
consumi di acqua effettuati nel 2016 e comunque sino ad un massimo di euro 100,00 a
nucleo;

Ritenuto di definire i requisiti di accesso ai contributi, i criteri per la formulazione delle
graduatorie sopra citate, le condizioni di priorità nell’ambito delle medesime e le modalità di
erogazione come di seguito specificato:
- Requisiti di accesso:
1. essere residente, alla data di presentazione della richiesta, da almeno un anno nel Comune di
Vercelli ovvero per contributo A.T.O. anche in uno dei Comuni Convenzionati per la gestione dei
servizi socio-assistenziali;
2. possedere attestazione ISEE inferiore o pari ad euro 8.000,00
- Criteri di valutazione delle condizioni socio-economiche del nucleo:

Presenza nel nucleo familiare di 1 o 2 minori

Punti 1

Presenza nel nucleo familiare di 3 o più minori

Punti 2

Presenza nel nucleo familiare di minori invalidi

Punti 2 per ogni minore invalido

Presenza nel nucleo familiare di persone di età
superiore ai 65 anni

Punti 1 per ogni componente
ultrasessantacinquenne

Presenza nel nucleo familiare di persone adulte
con invalidità da 46% a 73%

Punti 1 per ogni componente invalido

Presenza nel nucleo familiare di persone adulte
con invalidità da 74% a 100%

Punti 2 per ogni componente invalido

Nucleo composto da una sola persona
ultrasessantacinquenne

Punti 2

ISEE da 0,00 a 3.000,00 euro

Punti 2

ISEE da 3.000,01 a 6.000,00 euro

Punti 1

- Condizioni di priorità:
A parità di punteggio in graduatoria sarà collocato prima il richiedente con ISEE più basso. In caso
di ulteriore parità, la precedenza sarà determinata dal numero di protocollo di presentazione della
domanda all’Ente.

- Modalità di erogazione:
Il contributo sarà erogato ai beneficiari secondo le seguenti modalità:
- per i beneficiari con utenze fornite da Atena Trading S.r.l. si procederà al bonifico diretto al
gestore che provvederà a scomputare l’importo del contributo di ciascun beneficiario dalla prima
bolletta utile o dalla morosità pregressa;
- per i beneficiari con utenze fornite da altri gestori si procederà al pagamento in contanti del
contributo per il tramite della Tesoreria Comunale. I beneficiari dovranno portare, allo Sportello del
Settore Politiche Sociali, copia della ricevuta dei versamenti effettuati al rispettivo gestore fino alla

concorrenza dell’importo del contributo ricevuto. In caso contrario saranno esclusi dalla
partecipazione ai successivi analoghi contributi attivati dall’Ente.
- Cause di esclusione:
Saranno esclusi i richiedenti che abbiano ricevuto il pagamento in contanti del contributo “utenze
domestiche” relativo all’anno 2015 e che non abbiano presentato le ricevute di versamento ai
rispettivi fornitori della somma ricevuta, come previsto con deliberazione di Giunta Comunale n.
333 del 14.10.2015.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare quale misura di intervento a favore dei nuclei in difficoltà nel sostenere la spesa
per le utenze l’erogazione di un contributo economico una tantum a sostegno del pagamento
delle bollette di luce, acqua e gas tramite l’utilizzo della quota, definita con precedente atto
deliberativo n. 370 del 19.10.2016 in euro 130.000,00, del canone concessorio riconosciuto al
Comune di Vercelli da Atena S.p.a. per l’anno 2015 nonché tramite l’utilizzo del contributo di
euro 45.840,23 stanziato per l’anno 2016 da A.T.O. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” a favore
del Comune di Vercelli, quale Ente Gestore dei Servizi Socio – Assistenziali;
2. di dare atto che il contributo “utenze domestiche” viene quantificato in euro 200,00 per nuclei
fino a tre persone ed euro 300,00 per nuclei di quattro o più persone;

3. di stabilire, per quanto concerne il contributo A.T.O., che verrà determinato in relazione ai
consumi di acqua effettuati nel 2016 e comunque sino ad un massimo di euro 100,00 a nucleo;
4. di precisare che il contributo complessivo assegnato da A.T.O. al Comune di Vercelli verrà
ripartito con i Comuni Convenzionati in base alla popolazione residente al 31.12.2015 e che per
il Comune di Vercelli tale contributo sarà erogato in base alla medesima graduatoria del
contributo “utenze domestiche” e ad incremento del medesimo a copertura dei consumi di acqua
e fino all’importo massimo di euro 100,00 a beneficiario;
5. di approvare che per il Comune di Vercelli venga predisposto un unico avviso pubblico per
entrambi i contributi;

6. di approvare che per il territorio dei Comuni convenzionati per i servizi socio assistenziali venga
predisposto specifico avviso pubblico per il contributo A.T.O.;
7. di approvare i requisiti di accesso, le condizioni di priorità, le modalità di erogazione e le cause
di esclusione specificati in premessa che qui integralmente si richiamano;
8. di dare atto che entrambi i contributi verranno erogati sulla base delle graduatorie formulate e
sino alla concorrenza delle risorse disponibili;
9. di dare atto che le risorse per l’erogazione dei suddetti contributi di euro 130.000,00 per utenze
domestiche e di euro 45.840,23 per A.T.O. sono iscritte in entrata al Cap. 745001 del PEG 2016
Codice Bil 3059900 Pdc Fin E.3 . 05. 99. 99.000 ed al Cap. 531000 del PEG 2016 Codice Bil
2010102 Pdc Fin E.2.01.01.02.000 ed in spesa al Capitolo 3894000 del PEG 2016 Codice Bil.
1205104 Pdc Fin U.1.04.02.05.000 ed al Capitolo 3935000 del PEG 2016 Codice Bil. 1205104
Pdc Fin U.1.04.02.05.000;
10. di demandare al Direttore del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale l’adozione degli
atti gestionali conseguenti;
11. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali e
Sicurezza Territoriale, dott. Roberto Riva Cambrino;

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore del SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE,
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto
Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE
( Dott. Roberto Riva Cambrino)

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, Funzionario Vicario del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai
sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto
Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL FUNZIONARIO VICARIO DEL
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO
E SISTEMI INFORMATIVI
dott.ssa Gabriella Barale

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall’ ASSESSORE ALLE
POLITICHE SOCIALI;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
- IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE
Dott. Roberto Riva Cambrino
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Funzionario Vicario del
Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi rag. Agostina Pavesi, ai sensi degli artt. 49
e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°

All’originale, sottoscritti come appresso:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

f.to M. FORTE

F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 03.12.2016 al 17.12.2016

li, 02.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

La presente è copia conforme all’originale.
li, 02.12.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)
Vercelli, li _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ______________________________

