Società della Salute della Zona Pisana
Consorzio Pubblico - C.F.93069690506 Sede: Pisa, via Saragat 24
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA SDS N. 5 DEL 15/12/2020
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici relativi
alle Utenze anno 2020 – Comune di Pisa.
Il Presidente della Società della Salute Zona Pisana (di seguito SdS Pisana);
Richiamato l’atto di nomina a Presidente della SdS Pisana Delibera di Assemblea dei Soci n. 15 del 4
ottobre 2018.
Considerato:
- che la SdS ha più volte gestito per conto del comune di Pisa la fase istruttoria relativa all’erogazione di
vari bonus tra i quali quello relativo alla TARI per l’anno 2019;
- che l’Assemblea dei Soci ha sempre accolto la richiesta di svolgere tali attività, conseguenti a varie
deliberazioni della Giunta Comunale e che in ultimo lo ha fatto con la deliberazione di Assemblea SdS
n. 11 del 29 aprile 2019 relativa al bonus TARI 2019,
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 5 novembre 2020 avente ad oggetto:
“Interventi a sostegno delle famiglie. bonus utenze e tari anno 2020” (Allegato 1) è stata delegata alla
Società della Salute zona Pisana la pubblicazione dell’avviso pubblico e, a seguito di svolgimento della
procedura di individuazione dei beneficiari del contributo da parte del Comune di Pisa, la conseguente
pubblicazione della graduatoria e l’erogazione del contributo tramite il programma CARIBEL
- che per svolgimento di tale procedura verrà utilizzato il sistema telematico delle istanze on-line del
Comune di Pisa;
- che dal 1° gennaio 2021 la SdS Zona Pisana passerà alla gestione diretta e unitaria ai sensi della legge
regionale 11/2017 e del PSSIR 2018-2020 e che , come da comunicazione formale inviata al Comune di
Pisa non potrà più svolgere alcuna attività istruttoria né di erogazione relativa ai bonus in oggetto,
Preso atto che, con la citata deliberazione di G.C. n.195/2020 il Comune di Pisa:
-

ha previsto l’erogazione di un contributo, nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie, fino
ad un massimo di € 200,00 per sostenere la spesa dei consumi effettuati nel 2020 per le utenze
Acqua (detratti gli eventuali bonus nazionali e regionali), Gas e Luce (detratti gli eventuali bonus
Sgate) e Tari, esclusivamente per l’abitazione di residenza;

-

ha destinato all’erogazione di tali contributi la somma di 100.000,00 euro, che trovano già copertura
finanziaria, e relativo impegno in favore della Società della Salute, nella determinazione n. 872 del
1/9/2020 ad oggetto “Impegno e trasferimento di ulteriori somme destinate al Consorzio Società
della Salute zona pisana per funzioni sociali – deleghe specifiche”, sulla Missione 12, Progr. 05,
Titolo 1, Cap. 112532 del Bilancio 2020 “Trasferimento a Sds per famiglie – Deleghe specifiche”;

-

ha fissato i requisiti per l’accesso ai contributi a cui si rinvia;

-

ha stabilito che qualora il contribuente non fosse in possesso della regolarità contributiva nei
confronti della tassa TARI, si provvederà prima a compensare la morosità TARI, poi
eventualmente a riconoscere la differenza;

Considerato che, pertanto, l’attività delegata dal Comune di Pisa alla SdS pisana consiste:
1. nella pubblicazione dell’Avviso pubblico
2. pubblicazione graduatoria dei beneficiari del contributo;
3. erogazione del contributo
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2)
Determina
-

di pubblicare l’Avviso pubblico per la concessione del bonus Utenze per l’anno 2020 secondo
quanto disposto con deliberazione del Comune di Pisa n. 195 del 5 novembre 2020 (Allegato 2);
di procedere alla pubblicazione dell’avviso in oggetto sul sito della SdS Pisana a far data dal giorno
15/12/2020, con scadenza 29/01/2021;
di dare atto che i cittadini interessati potranno presentare domanda a decorrere dal giorno
21/12/2020
di trasmette copia del presente atto:
al Direttore della SdS pisana
all’Ufficio programmazione economica, budget e alta integrazione di Zona Pisana;
al Collegio dei Sindaci Revisori della SdS Pisana.

Il Presidente della Società della Salute Zona Pisana
Dott.ssa Gianna Gambaccini
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