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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

  Premesso che: 

- Acque Spa, gestore del servizio idrico integrato, in relazione alle misure di sostegno volte a 

fronteggiare situazioni di particolare disagio derivanti dalla emergenza sanitaria dovuta al 

diffondersi del contagio da Covid-19, ha messo a disposizione dei Comuni servititi dalla stessa, 

risorse straordinarie, in via del tutto eccezionale, ripartite secondo le percentuali di partecipazione 

di ciascun Comune; 

- al Comune di Calci è stata assegnata la somma di € 6.784,50; 

- che la Giunta Comunale, nella seduta del 03.09.20 ha fornito indirizzi in merito alla 

individuazione dei beneficiari e all’ammontare dei contributi da riconoscere agli stessi, nei limite 

dell’importo assegnato; 

- con determinazione n. 305 del 07.09.20 sono stati approvati “l’Avviso pubblico per la concessione 

di agevolazioni correlate alle utenze del servizio idrico a favore delle attività economiche” - Misura 

straordinaria per emergenza da COVID - 19” ed il relativo schema di domanda: 

 

Considerato che: 

nell’ambito dell’avviso sono pervenute n. 10 domande, delle quali, sulla base dell’istruttoria 

effettuata, n. 1 è stata esclusa perché il codice ATECO non rientra tra quelli che erano stati 

espressamente assoggettati alla chiusura obbligatoria per contenere e fronteggiare il contagio da 

covid -19; 

la Giunta Comunale, nella seduta del 08.10.20 ha deciso di integrare le risorse messe a  

disposizione di Acque Spa, di ulteriori € 5.366,74 a carico del bilancio comunale, per consentire di 

liquidare l’80% del rimborso delle spese effettivamente sostenute per le utenze idriche relative 

all’anno 2020, da parte degli operatori economici richiedenti e rientranti nei criteri previsti 

dall’avviso; 

 

Visto l’art. 13 comma 2 del “Regolamento per la concessione di contributi comunali e per il 

sostegno alle libere forme associative” approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 14.02.13 e 

modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 25.02.16 il quale prevede “L’erogazione di contributi 

può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di associazioni o 

altri soggetti pubblici o privati, al fine ……….. di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da 

calamità od altri eventi eccezionali” (…….. particolari iniziative o campagne promosse a livello 

comunale.....); 

 

Visto l’elenco dei soggetti ammessi al contributo, in base ai criteri esplicitati all’art. 1 

dell’avviso e l’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario (all. 1); 

 

Ritenuto di approvare il sopracitato elenco e di procedere all’accertamento, all’impegno ed 

alla liquidazione delle risorse necessarie; 

 

Richiamate: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata nella seduta del 23 dicembre 2019, relativa 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 adottata nella seduta del 10 gennaio 2020, 

relativa all’approvazione del PEG e del Piano della Performance 2020; 
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 Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 10 del 

23.06.2020 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 31.12.2021; 

 

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

D E T E R M I N A 

  
 Di approvare l’elenco dei soggetti ammessi al contributo, in base ai criteri esplicitati all’art. 

1 dell’avviso e l’ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario (all. 1); 

 

 di dare atto che la somma di € 6.784,50 messa a disposizione da Acque Spa è stata accertata 

e riscossa al cap. in entrata 277 “Contributo tariffa idrica Utenze Deboli da Acque” – 

accertamento 997/20; 

 

 di impegnare la somma complessiva di € 12.151,24 ai seguenti capitoli del bilancio di 

previsione 2020-22 annualità 2020: 

- € 6.784,50 al cap. 1004513 “Rimborso “Utenze Deboli” servizio idrico”; 

- € 5.366,74 al cap. 1050325 “Spese connesse a emergenza COVID – 19”; 
 

 di dare mandato all’ufficio ragioneria di liquidare le somme indicate nel prospetto che le 

verrà inviato, sui conti correnti in esso contenuti. 

 

DÀ ATTO 

  
che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni. 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 Ragioneria 

2 Segreteria 

 

Calci, li 15/10/2020  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2020 Rimborso “Utenze Deboli” servizio 

idrico 

1004513 455/2020 6.784,50 

2020 Spese connesse a emergenza COVID –  1050325 456/2020 5.366,74 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

2020 Contributo tariffa idrica Utenze 

Deboli da Acque 

277 997/20 6.784,50 

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 19/10/2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

19/10/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 19/10/2020  Il Messo 

   Valentini Giovanna / ArubaPEC S.p.A.        
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Ditta spesa sostenuta Contributo

1 300,21 240,17 9414 

2 961,27 769,02 9360

3 Acquamaina 318,71 254,97 9786

4 Il bello delle donne 204,81 163,85 9739

5 Armani Federico&Co 86,18 68,94 9719

6 Chiletti Emanuela 579,59 463,67 9654

7 ASD Nuoto La Gabella 11.966,14 9.572,91 9513

8 299,20 239,36 9424

9 Baruffa hair stylist 472,94 378,35 9890

15.189,05 12.151,24

Non ammessa 

121,34 97,07 9373

Misura straordinaria emergenza “COVID-19”  -    Contributo servizio idrico a 
favore delle attività economiche

N° protocollo 
domanda

Agriturismo al 
Palazzaccio

Ristorante il 
Conventino

Agriturismo Villa 
Buieri

Studio odontoiatrico     
 dr. Franceschi – dr. 
Fattorini
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