Società della Salute della Zona Pisana
Consorzio Pubblico - C.F.93069690506 Sede: Pisa, via Saragat 24
LIBRO DEI PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE DELLA SDS
PROVVEDIMENTO N. 21 DEL 28/02/2017
OGGETTO: Approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva bando per l’accesso ai
contributi AIT/Conferenza Territoriale n. 2 - Basso Valdarno per i consumi idrici dell’anno
2016 degli “utenti deboli” residenti nel Comune di Pisa
Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana (di seguito SdS Pisana);
Richiamati gli atti di nomina a Direttore della SdS pisana quali la Delibera di Giunta Esecutiva SdS
pisana n. 3 dell’ 11 aprile 2016 ed il successivo Decreto del Presidente SdS Pisana n. 1 del 3 maggio
2016 e che conferiscono titolo all’adozione del presente atto;
Considerato che:
- con Decreto del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) n. 20 del 15 aprile 2016
ad oggetto: “Erogazione degli sgravi alle utenze deboli del S.I.I. da parte dei Comuni della
Conferenza Territoriale n. 2 “Basso Valdarno” al Comune di Pisa è stato assegnato il fondo di €
73.395,07 per il riconoscimento di benefici economici da assegnare ai residenti;
-

con provvedimento di questa direzione n. 145 del 05/12/2016 è stato pubblicato il bando per
l’accesso ai contributi AIT/Conferenza Territoriale n. 2 - Basso Valdarno per i consumi idrici
dell’anno 2016 degli “utenti deboli” residenti nel Comune di Pisa.

Visto il verbale prot. N. 1529 del 28/02/2017 con il quale si formalizza il lavoro istruttorio svolto
dall’UC Alta Marginalità e la graduatoria proposta (Allegato 1);
Ricordato che la SdS zona Pisana si avvale dell’Azienda Usl Toscana nordovest per l’erogazione delle
attività e dei servizi di natura socio-assistenziale delegati dagli Enti Consorziati fra cui i rimborsi di
tariffa del servizio idrico dei residenti nel Comune di Pisa;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono richiamate:
1. di approvare il verbale prot. N. 1529 del 28/02/2017 e la graduatoria proposta al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di stabilire che la graduatoria definitiva dei beneficiari 2016 venga pubblicata sul sito
istituzionale della SdS zona Pisana e affissa in formato cartaceo nella bacheca nella
formulazione necessaria al rispetto della privacy.
3. di trasmettere la presente determinazione:
o all’Ufficio Alta Marginalità zona pisana per gli ulteriori adempimenti;
o all’Azienda Usl Toscana nordovest in qualità di soggetto erogatore
o al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della LR 40/05 e s.m.i.;
Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana
(Dr. Alessandro Campani)
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