
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 38 del  27.10.2020         COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ADESIONE AL FONDO STRAORDINARIO ACQUE BRESCIANE A FAVORE DI 

UTENTI  SERVIZIO IDRICO DI TIPO DOMESTICO IN DIFFICOLTA' IN 

CONSIDERAZIONE    DEGLI   EVENTI   CONNESSI   ALL'EMERGENZA 

DELL'EPIDEMIA COVID-19        
 
 

             L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 

10.30 in video-conferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

04/11/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 04/11/2020 

                                     Il Segretario Comunale 

                                 F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 04/11/2020 

                                                                  
Il Funzionario Delegato 

                                                    Silvia Donatini 

                                   

 

 

 
 

Prot. n.  4863   del   04/11/2020 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  30/11/2020 

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 38 del 27.10.2020 

 

Oggetto: ADESIONE AL FONDO STRAORDINARIO ACQUE BRESCIANE A FAVORE DI UTENTI  

SERVIZIO IDRICO DI TIPO DOMESTICO IN DIFFICOLTA' IN CONSIDERAZIONE    

DEGLI   EVENTI   CONNESSI   ALL'EMERGENZA DELL'EPIDEMIA COVID-19        

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

- l’articolo 48 (competenze delle giunte) del TUEL; 

- i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 

7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che Acque Bresciane, azienda fornitrice del servizio idrico del territorio, con comunicazione 

registrata a prot. n. 2139 del 20.05.2020, ha comunicato lo stanziamento di un fondo straordinario di € 

1.105,20 a favore del Comune di Soiano del Lago; 

 

CONSIDERATO che il fondo straordinario è rivolto a utenti del servizio idrico, anche titolari di attività 

economiche, colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

 

EVIDENZIATO che, stante l’esigua entità del fondo a disposizione, al fine di non disperdere 

ingiustificatamente le risorse, si ritiene di rivolgere l’agevolazione alle sole utenze ad uso domestico 

residenziale di cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà economica; 

 

DATO ATTO che si intende rivolgere la misura ad utenti che si trovano in situazione di fragilità economica, 

che sicuramente l’epidemia di COVID-19 ha accentuato e peggiorato; 

 

PRESO ATTO della relazione dell’Assistente Sociale riguardante il permanere delle difficoltà economiche 

di un utente residente del Comune di Soiano e conosciuto all’Ufficio Sevizi Sociali del Comune (Allegato 1); 

 

RILEVATO che il fondo non è incompatibile con il Bonus idrico di cui al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016; 

 

VALUTATO utile rivolgere questo ulteriore contributo agli utenti che già usufruiscono del Bonus idrico, in 

quanto rientrano in una fascia di utenza che si trova in situazioni precarie e di disagio; 

 

CONSIDERATO che per fissare la quota da assegnare a ciascun utente si è ritenuto utile riconoscere il 

contributo in base alla composizione dello stato di famiglia e nello specifico: 

 

- €   70,00 per il nucleo composto da una singola persona; 

- € 141,50 per il nucleo composto da due persone; 

- € 200,00 per il nucleo composto da tre o più persone; 

 

ATTESO che il contributo complessivo da assegnare agli utenti è di complessivi € 1.105,20, come da tabella 

allegata alla presente deliberazione per farne parte sostanziale e integrante (Allegato 2);  

 

CONSIDERATO che il contributo è stato assegnato in proporzione alle bollette idriche sostenute in questi 

mesi di emergenza sanitaria Covid-19, agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali;  

 

DATO ATTO che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all’istruttore e 

ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 

(art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 

 

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del 

TUEL);   



 

 

 

con voti favorevoli unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  

 

2. DI PRENDERE ATTO del fondo straordinario stanziato da Acque Bresciane a favore del Comune di 

Soiano del Lago per € 1.105,20; 

 

3. DI ADERIRE al fondo straordinario in narrativa;   

 

4. DI PRENDERE ATTO che il fondo straordinario viene totalmente erogato da Acque Bresciane 

direttamente in bolletta alle utenze riconosciute dall’Amministrazione; 

 

5. DI APPROVARE i criteri per l’assegnazione del contributo; 

 

6. DI DESTINARE la somma di cui al punto 2 per un importo di € 1.105,20 come previsto dalla Tabella 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

7. DI COMUNICARE ad Acque Bresciane i nominativi e gli importi delle utenze ritenute meritevoli del 

sostegno entro il 31.10.2020; 

 

8. DI TRASMETTERE per opportuna conoscenza la seguente deliberazione ad Acque Bresciane; 

 

9. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 

possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno 

di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento; 

 

VISTO l’articolo 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

con ulteriore votazione, all’unanimità 

  

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 

 


