
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  116   Del  09-11-2016

Oggetto: BONUS IDRICO 2016 - PROCEDURA E MODALITÀ DI
ASSEGNAZIONE

L'anno  duemilasedici il giorno  nove del mese di novembre alle ore 16:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

TREZZANI CURZIO SINDACO A
COLOMBO FULVIO VICE SINDACO P
DONISELLI SABINA ASSESSORE P
RANAURO MARIA ANNA ASSESSORE A
COLOMBO DONATELLA ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume la presidenza il Signor COLOMBO FULVIO in qualità di VICE SINDACO assistito
dal Vice Segretario Comunale Signor NOVARESE ELENA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
Comunicata alla Prefettura N



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-11-2016 Il Responsabile del servizio
F.to NOVARESE ELENA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 03-11-2016 Il Responsabile del servizio
F.to PIODI ROBERTO
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la comunicazione pervenuta dalla segreteria della Presidenza gruppo CAP
Holding Assago (MI) con la quale vengono informati i Sindaci che il gruppo CAP ha
destinato 2 milioni di euro a sostegno dei cittadini in difficoltà attraverso l’erogazione di
“Bonus Idrici” prot 10418 del 03.11.2016 di cui n° 91 buoni da € 50,00 per un valore
complessivo di €. 4.550,00, destinati al Comune di Boffalora Sopra Ticino;

Preso atto della bozza di bando e della modulistica predisposta dall’ufficio di Piano,
approvata dal Tavolo Politico in data 28.10.2016 e pervenuta al protocollo n. 10419. del
03.11.2016;

Preso atto inoltre che la suddetta modulistica, personalizzata con i riferimenti relativi al
nostro Comune, allegata alla presente, costituirà il bando di riferimento per le domande
relative al “Bonus Idrico”;

Preso atto inoltre che, alla scadenza del bando si dovrà redigere, come da istruzione
operative ricevute dal gruppo CAP, una graduatoria da trasmettere successivamente al portale
all’uopo istituito previa richiesta di apposite credenziali;

Ritenuto quindi di stabilire i seguenti criteri da pubblicizzare a mezzo di avviso attraverso
l’utilizzo dei canali di informazione istituzionali sito internet, locandine….

essere intestatari di fornitura servizio idrico di un utenza singola o condominiale;a)
 avere la residenza nel comune di Boffalora Sopra Ticino;b)
avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.520,00, pari a 3 volte ilc)
Minimo Vitale d’Ambito, come da Regolamento per l’accesso agevolato alle
prestazioni sociali dell’Ambito del Magentino approvato dall’Assemblea dei Sindaci
in data 28 luglio 2015.
per le situazioni che abbiamo un ISEE inferiore al Minimo Vitale e si trovino ind)
situazione di grave difficoltà economica e sociale attestata dal servizio sociale
professionale, saranno riconosciuti n. 2 bonus idrici nella misura massima di € 100,00.

Considerato che sussistono gli elementi di fatto e di diritto che motivano l’approvazione del
presente atto;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di prendere atto della comunicazione pervenuta dalla segreteria della Presidenza gruppo
CAP Holding Assago (MI) con la quale vengono informati i Sindaci che il gruppo CAP ha
destinato 2 milioni di euro a sostegno dei cittadini in difficoltà attraverso l’erogazione di
“Bonus Idrici 2016”.
2. Di dare atto che con nota prot 10418 del 03.11.2016 sono stati consegnati n°91 buoni da €
50,00 per un valore complessivo di €.4.550,00 destinati al Comune di Boffalora Sopra Ticino;
3. Di recepire la decisione del Tavolo politico dell’Ufficio di Piano del Magentino in ordine
all’approvazione dei criteri di accesso al beneficio e più precisamente:
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essere intestatari di fornitura servizio idrico di un utenza singola o condominiale;
avere la residenza nel comune di Boffalora Sopra Ticino;
avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 17.520,00, pari a 3 volte il
Minimo Vitale d’Ambito, come da Regolamento per l’accesso agevolato alle
prestazioni sociali dell’Ambito del Magentino approvato dall’Assemblea dei Sindaci
in data 28 luglio 2015;
per le situazioni che abbiamo un ISEE inferiore al Minimo Vitale e si trovino in
situazione di grave difficoltà economica e sociale attestata dal servizio sociale
professionale, saranno riconosciuti n. 2 bonus idrici nella misura massima di € 100,00.

4. di autorizzare la responsabile dell’area Amministrativa ad assumere idonei atti necessari
alla realizzazione di quanto sopra esposto ed in particolare di pubblicare apposito avviso
redatto in conformità ai criteri sopra descritti e promuovere idonea attività di informazione
anche attraverso i canali istituzionali e sito internet nonché di redigere, apposito elenco dei
beneficiari da trasmettere successivamente al portale all’uopo istituito dal gruppo CAP previa
richiesta apposite credenziali.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma4, del
D.lgs 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to COLOMBO FULVIO F.to NOVARESE ELENA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li  17-11-2016

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVATELLI ALBERTO F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 09-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì, 09-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             alla Prefettura ai sensi dell’art. 135,
comma 1 della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA
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