PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 5
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE
DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - COMPETENZA ANNO 2016.

L’anno 2018 duemiladiciotto, addì 27 ventisette del mese di marzo, alle ore 17:00
con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”, si è
riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato
nei modi e termini di legge.
Assume la presidenza il Signor LUCA DELLA BITTA, presidente della Provincia;
Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.
Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:
DELLA BITTA LUCA

Presidente

Presente

ANGELINI FRANCO

Consigliere

Presente

BORROMINI CHRISTIAN

Consigliere

Presente

CAPELLI CINZIA

Consigliere

Assente

DE STEFANI SEVERINO

Consigliere

Presente

GIUMELLI PIERLUIGI

Consigliere

Assente

PATELLI GUIDO

Consigliere

Assente

RUGGERI ANDREA

Consigliere

Assente

SONGINI ROBERTA

Consigliere

Presente

SPADA FRANCO

Consigliere

Presente

VANINETTI ALAN

Consigliere

Presente

Presenti n. 7
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Assenti n. 4

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Previa relazione del Presidente;
PREMESSO che:
• con deliberazione del consiglio provinciale n. 47, in data 16 luglio 2012, è stata istituita l'Azienda speciale
denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio", quale ente strumentale della Provincia di Sondrio, ai
sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, modificata dalla legge regionale 27dicembre 2010, n. 21
in materia di servizio idrico integrato;
• con l'anzidetta deliberazione n. 47/2012 è stato approvato il documento "Statuto dell'Ufficio d'Ambito",
modificato in alcuni articoli con D.C.P. n. 27 del 4 settembre 2014;
• l'articolo 11, comma 5, del predetto Statuto indica le competenze del consiglio provinciale in riferimento agli
atti da approvare;
• con deliberazione del consiglio provinciale n. 11 del 4 aprile 2014 è stato approvato il Piano d'Ambito
dell'ATO di Sondrio composto da relazione generale, tabelle ricognizione, tavole agglomerati e piano
economico finanziario;
• con deliberazione del consiglio provinciale n. 12 del 4 aprile 2014 è stato approvato lo schema di
convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei comuni dell'ATO di Sondrio alla società
S.EC.AM. Spa dal 1 luglio 2014 per venti anni;
• in data 25 giugno 2014 è stata sottoscritta tra l'Ufficio d'Ambito e la società S.EC.AM. Spa la convenzione
anzidetta che definisce i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 35 del 10.10.2017, trasmessa al
Presidente della Provincia con nota prot. n. 25821 del 10.10.2017 che motiva la proposta di apposito regolamento per
le agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico integrato;
DATO ATTO che la Conferenza dei Comuni, nella seduta del 20.12.2017, con deliberazione n. 5, ha espresso parere
favorevole alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito 35 del 10.10.2017,
"Proposta di regolamento per agevolazioni tariffarie per utenti domestici economicamente disagiati del servizio idrico
integrato – Competenza anno 2016”;
RITENUTO pertanto di procedere ad approvare il "Regolamento per agevolazioni tariffarie per utenti domestici
economicamente disagiati del servizio idrico integrato – competenza anno 2016”;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 35 del 10.10.2017 e
regolamento, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

l'allegato

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:
Consigliere Spada: apprezza l’attenzione rivolta agli utenti appartenenti alle fasce deboli, già sottolineata da parte dei
sindaci in sede di conferenza. Condivide la proroga di 90 giorni delle scadenze previste dal regolamento che
consente gli adempimenti da parte degli utenti. Evidenzia che l’adozione di questo provvedimento ratifica, di fatto, le
decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica inserito nell’atto;
ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:
• presenti
n.
7
• astenuti
n.
0
• votanti
n.
7
• * favorevoli
n
7
• * contrari
n.
0

DELIBERA
1. di approvare, per quanto di competenza, l'allegato regolamento per agevolazioni tariffarie per utenze deboli
del servizio idrico integrato - competenza anno 2016, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di stabilire, stanti i tempi di approvazione del Regolamento con la presente deliberazione, che le scadenze
previste dal Regolamento in oggetto sono prorogate di 90 giorni rispetto alle date indicate all’interno del
regolamento stesso;
3. di trasmettere la presente deliberazione all'Azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio.

Successivamente,
ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:
•
•
•
•
•

presenti
astenuti
votanti
* favorevoli
* contrari

n.
n.
n.
n.
n.

7
0
7
7
0

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, al fine di ottemperare nei termini stabiliti dallo statuto.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
DELLA BITTA LUCA
F.to digitalmente
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Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE
F.to digitalmente

UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Pag. 1 di 6

REGOLAMENTO
PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
PER UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- COMPETENZA ANNO 2016 -
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Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di corresponsione di contributi economici finalizzati ad
agevolare il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato agli utenti che versano in condizioni di disagio
economico.
2. Il presente regolamento attua il principio secondo cui ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell’accesso
all’erogazione nell’acqua nonché i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, sanciti dalla
direttiva 2000/60 dell’Unione Europea.
3. Il presente regolamento mira a realizzare un sistema di sostegno omogeneo su tutto il territorio di
competenza dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Sondrio.

Articolo 2 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica nei Comuni dell'ATO di Sondrio, assoggettati alle tariffe determinate in
esecuzione delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI).
2. Il presente regolamento è da intendersi applicato all'anno di competenza 2016, nelle more
dell'implementazione degli esiti del procedimento presso l'AEEGSI rinnovato con deliberazione 1 dicembre
2016 716/2016/R/idr.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento possono essere richieste da tutti gli utenti domestici
residenti con un contratto di fornitura diretto o indiretto, se in possesso dei seguenti requisiti:
a) indicatore ISEE inferiore o uguale a 14.000 € in corso di validità alla data di presentazione della
domanda;
b) residenza in un Comune dell'ATO di Sondrio alla data di presentazione della domanda;
c) in regola con il pagamento delle fatture precedenti;
d) avere i consumi contabilizzati mediante idoneo strumento o avere effettuato domanda di posa
contatore presso S.Ec.Am. S.p.A.
2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la potestà di modificare il valore di cui alla lettera a)
del comma precedente, mediante un proprio atto di Consiglio di Amministrazione, dandone adeguata
informazione.
3. Le agevolazioni finalizzate a sostenere il costo del servizio idrico sono erogate ai nuclei familiari/utenti che
presentano difficoltà economiche in forma parametrata al valore dell’indicatore ISEE.
4. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
- gli utenti domestici diretti, ovvero gli utenti finali titolari di un contratto di fornitura del servizio
idrico integrato;
- gli utenti domestici indiretti, ovvero gli utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura del
servizio idrico integrato (ad es. nel caso di forniture condominiali o comunque plurime con un unico
contatore centralizzato, affittuari non intestatari della fornitura, …..).
5. L'agevolazione può essere richiesta esclusivamente per il contratto di fornitura ove il richiedente abbia la
propria residenza.
6. Per quanto concerne il requisito di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, in caso di utenti indiretti
non rileva il comportamento del singolo utente nei confronti della relativa ripartizione delle spese interne (ad
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es. spese condominiali), ma unicamente se è in regola con i pagamenti delle fatture precedenti il titolare del
contratto di fornitura. Per quanto alla relativa dimostrazione risulta chiaro che non può essere a carico del
singolo utente; sarà dunque compito del Gestore, prima di procedere all'erogazione, a verificare quanto sopra.
7. Per quanto concerne il requisito di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo, in caso di utenti indiretti
sprovvisti di contatore, e di una eventuale inadempienza del titolare del contratto di fornitura a chiedere la
posa del contatore centralizzato, il singolo utente al fine di ottenere l'agevolazione è tenuto a chiedere al
Gestore la posa del contatore come singola unità.

Articolo 4 – Presentazione della domanda
1. La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione deve essere presentata al Comune di residenza
utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento (allegato n. 1), dichiarando la propria Situazione
Economica Equivalente - ISEE - con riferimento all’attestazione ISEE in corso di validità, ed allegando una
bolletta dell’acqua dell’anno per il quale viene fatta richiesta di agevolazione (il 2016), oltre agli altri documenti
indicati in allegato 1. Il Comune potrà eventualmente individuare un ufficio, un’azienda pubblica o un ente a cui
delegare le attività previste dal presente regolamento.
Gli eventuali utenti, che alla data di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'agevolazione
tariffaria non abbiano ancora ricevuto una bolletta del SII per l'anno 2016, sono tenuti a presentare l'ultima
bolletta utile ricevuta.
2. Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità.
3. Per ogni unità abitativa si può richiedere un solo contributo per annualità.
4. La domanda ha validità annuale (2016) e deve essere presentata perentoriamente entro il 31.03.2018.
5. Eventuali cambi di residenza o modifiche dell’utenza avvenute dopo la presentazione della domanda e
prima dell’assegnazione dell’agevolazione dovranno essere segnalate, pena la perdita dell’agevolazione.
6. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto di
Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 4, dandone adeguata informazione.

Articolo 5 – Misura delle agevolazioni
1. Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti di cui all'art.3 comma 1 sono previste nella misura di:
60 € per ogni nucleo familiare/utente con attestazione ISEE sino a 10.000,00 euro;
40 € per ogni nucleo familiare/utente con attestazione ISEE da 10.000,01 euro a 14.000,00 euro;
2. In ogni caso l'importo dell'agevolazione riconosciuto non potrà essere maggiore dell'importo chiesto
complessivamente all'utente nell'anno 2016;
3. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto di
Consiglio di Amministrazione, gli importi di cui al comma 1, dandone adeguata informazione.

Articolo 6 – Fondo
1. Per l'anno 2016 il foglio “FoNI” del tool di calcolo trasmesso all'AEEGSI nell'ambito dello schema regolatorio
per gli anni 2016-2019, e dalla stessa approvato con deliberazione 12 gennaio 2017 n.7, prevede uno
stanziamento per agevolazioni tariffarie pari a euro 300.000,00.
2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente regolamento avverrà sino ad esaurimento del fondo, sulla
base del parametro ISEE.
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Articolo 7 – Erogazione delle agevolazioni
1. Per gli utenti domestici diretti, l’agevolazione sarà riconosciuta come una detrazione dalla prima bolletta
utile.
2. Per gli utenti domestici indiretti, il Gestore erogherà l'agevolazione mediante rimessa diretta che, a scelta
dell'utente da indicare nella domanda (allegato n. 1), potrà avvenire tramite accredito sul conto corrente
(bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile.
3. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il
valore residuo da rimborsare, salvo quanto previsto all'art.5 comma 2.
4. Nel caso in cui due domande presentino il medesimo valore ISEE si posizionerà prima in graduatoria la
domanda che sia stata presentata prima dall'utente al proprio Comune di residenza.

Articolo 8 – Competenze del Comune
1. I Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda pubblica o l’ente dagli stessi individuati, ricevono le
domande per le agevolazioni presentate.
2. I Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda pubblica o l’ente dagli stessi individuati, verificano la
correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni.
3. Entro il 30.04.2018 i Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda pubblica o l’ente dagli stessi
individuati, approvano con proprio atto gli elenchi degli utenti aventi diritto all’agevolazione ed inviano al
Gestore il proprio atto e il quadro di sintesi degli aventi diritto all’agevolazione; al Gestore dovrà pervenire
anche un file in formato editabile dell'elenco aventi diritto, con indicazione del parametro ISEE e tutte le
informazioni necessarie a ricondurre il soggetto alla relativa bolletta. La mancata comunicazione di tali
documenti entro il termine indicato non permetterà di procedere all’erogazione delle agevolazioni.
4. I Comuni, eventualmente mediante l’ufficio o l’azienda pubblica o l’ente dagli stessi individuati, potranno
effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti.
5. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto di
Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 3, dandone adeguata informazione.

Articolo 9 – Competenze dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio
1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio controlla la gestione del fondo di cui all'articolo 6, avvalendosi
della rendicontazione di cui al successivo articolo 10, effettuando, qualora necessario, ulteriori indagini dirette.
2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante propri atti di
Consiglio di Amministrazione, le scadenze contenute nel presente Regolamento, dandone adeguata
informazione.

Articolo 10- Competenze del gestore
1. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 8 comma 3 relativa agli aventi diritto
all’erogazione dell'agevolazione economica, oppure successivamente all'atto dell'emissione della prima fattura
utile, il Gestore provvede a riconoscere l'agevolazione prevista, con le modalità specificate all’art. 7.
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2. Entro il 30 settembre 2018 il Gestore presenta all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio una relazione di
rendicontazione suddivisa per Comune relativa ai contributi erogati per l’annualità 2016.
3. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto di
Consiglio di Amministrazione, la scadenza di cui al punto 2, dandone adeguata informazione.

Articolo 11 – Pubblicità
1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio rende nota la presente iniziativa mediante pubblicazione del
presente documento sul proprio sito web istituzionale.
2. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l’iniziativa mediante pubblicazione del presente documento sul
proprio sito web istituzionale, con materiale informativo disponibile presso lo sportello URP e/o con altre
modalità ritenute idonee.
3. Il Gestore si impegna a rendere nota l’iniziativa mediante specifica comunicazione nel proprio sito internet e
nelle bollette, nonché mediante i propri sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto
necessario.

Articolo 12 – Coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e delle relative OO.SS. di riferimento
1. Il presente regolamento è stato predisposto in collaborazione con le Associazioni dei consumatori
Adiconsum Sondrio, Adoc Sondrio e Federconsumatori Sondrio, e con il contributo delle relative
Organizzazioni Sindacali di riferimento CISL – UIL – CGIL.
2. Le predette Associazioni dei consumatori e le relative Organizzazioni Sindacali di riferimento si rendono
disponibili a diffondere l'iniziativa di cui al presente regolamento con ogni mezzo e attraverso ogni canale
comunicativo a propria disposizione.

Articolo 13 – Decorrenza
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la relativa approvazione in Consiglio provinciale.
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COMUNE DI RESIDENZA
AL QUALE VA PRESENTATA LA DOMANDA: __________________________
OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO A FAVORE DI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI - ANNO 2016
II/La sottoscritto/a, ___________________________________________________________________
nato/a il ______________ a _______________________________________________ (prov. _______)
e residente nel Comune di : ____________________________________________________________
in via/viale/piazza ______________________________________ n. _________ CAP ______________
tel/cell. _______________________________ mail:_________________________________________
codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Visto il vigente Regolamento per le agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico integrato
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n.__ del __.__.____,
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che sulle
dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del succitato D.P.R., delle
sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità

CHIEDE
di accedere, per l'anno 2016, all’agevolazione tariffaria del servizio idrico integrato a favore di utenti domestici
economicamente disagiati relativamente alla fornitura del servizio idrico integrato all'abitazione in cui risiede
unitamente al proprio nucleo familiare, il cui contratto è relativo ad un'utenza per uso domestico così intestata:

Nome __________________________________ Cognome ___________________________________
Se il soggetto richiedente non fosse il diretto intestatario del contratto di fornitura (ad es in caso di
condominio o utenze raggruppate, affittuari non intestatari della fornitura, …..) occorre indicare il
nominativo dell'intestatario del contratto di fornitura.
codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Codice contratto _____________________________________________________________________
Codice cliente _______________________________________________________________________
Indirizzo di fornitura __________________________________________________________________
Sempre nel caso in cui il richiedente non fosse intestatario del contratto di fornitura occorre indicare le
modalità di erogazione dell'agevolazione da parte del Gestore (art.7 comma 2 del Regolamento).
□
accredito su conto corrente: IBAN ___________________________________________
□
recapito di assegno circolare non trasferibile al seguente indirizzo:
via ___________________ n. ______ CAP ________ Comune_____________________
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A TAL FINE DICHIARA:
un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica equivalente) di € ________________________
con riferimento all’Attestazione ISEE n. ___________________________________ sottoscritta
in data _____________________, in corso di validità;
2. di essere residente nell'abitazione per la quale si richiede l'agevolazione tariffaria;
3. di essere in regola con il pagamento delle fatture precedenti relative al servizio idrico integrato
per la fornitura per la quale si richiede l'agevolazione tariffaria;
4. di avere i consumi contabilizzati mediante idoneo strumento o avere effettuato domanda di
posa contatore presso S.Ec.Am. S.p.A.
1.

ALLEGA
•
•
•

copia di una fattura del servizio idrico integrato relativa all'anno 2016 (oppure l'ultima fattura
ricevuta per gli utenti che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora
ricevuto una fattura relativa al 2016);
per i cittadini extracomunitari copia del permesso/carta di soggiorno almeno annuale in corso
di validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo;
ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, copia fotostatica di un proprio documento d’identità in
corso di validità.

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, sono necessari ed utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui alla presente istanza.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste; il
rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
L’acquisizione dei dati avviene sulla base del Regolamento per le agevolazioni tariffarie per utenze deboli del servizio idrico
integrato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con deliberazione n.42 del 18.07.2016.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici.
I dati forniti dall’interessato nell’istanza potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del
procedimento per la concessione del contributo (Ufficio d'Ambito, Gestore del servizio idrico integrato, Amministratori
condominiali, Società di lettura) o a quelli demandati all’effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune presso il quale si presenta istanza; l’interessato potrà esercitare in ogni
momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 mediante apposita istanza.

Luogo e data ________________________________FIRMA __________________________________

c/o Amministrazione Provinciale – Corso XXV Aprile, 22 – 23100 Sondrio
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________
Servizio turismo e Programmazione Integrata

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 708 /2018 con oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMPETENZA ANNO 2016. ” si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 20/03/2018
IL DIRIGENTE
(PEDRANZINI CESARE - SETTORE PROGRAMMAZIONE )
f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 708 /2018 con oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DEBOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMPETENZA ANNO 2016. ” si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 20/03/2018
IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS )
f.to digitalmente

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio
Deliberazione n. 5 del 27/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DEBOLI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - COMPETENZA ANNO 2016. .

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.
Sondrio li, 04/04/2018

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)
f.to digitalmente
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