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:CASERTA:

ORIGTI{ALE
Data 15 Maggio 2019

Deliberazione N. 12

OGGETTO: Approvazione tariffa agevolata ai sensi della deliberazione dell'ARERA
n. 227 /2018/R/idr. Bonus sociale idrico.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di maggio alle ore

12130

nella sala delle

adunanze si è riunito il Consiglio di Amministrazione costituito come segue:

1

DI BIASIO PASQUALE

2

PALMIERI CARMINE

PRESIDENTE
VICE

PRESIDENTE

Presente
Presente

3 CRISPNO PIETRO

COMPONENTE

4 FERRARA VITALIANO

COMPONENTE

Presente

5

COMPONENTE

Presente

IOVINELLA

DOMENICO

Presente

Funge da Segretario il Direttore Generale, Maurizio Desiderio;
I1 Presidente, constatato

il

numero legale dei Componenti

invita gli stessi allatrattazione dell'argomento in oggetto.

il

C.D.A, dichiara aperta la seduta

èd

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

- il quadro normativo

nazionale così come integrato con le disposizioni previste dall'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente(ARERA) ha stabilito di garantire l'accesso a condizioni
agevolate per le utenze domestiche nei confronti della popolazione che versa in condizioni
economico/ sociale disagiate;

Visto che:

- il bonus deve essere quantificato in misura pari al quantitativo minimo vitale determinato
-

a

tariffa agevolata ;
le condizioni di ammissibilità al bonus devono essere accertate sulla base del livello
dell'ISEE;
il CITL attualmente gestisce il S.I.I. per n. 34 Comuni nella Provincia di Caserta con un
bacino di utenze pari an.259-.484;

Vista la relazione dell'Area Commerciale e, gli allegati piani tariffari prot. n. 10138 del
0910812018, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ivi compresi gli
schemi tariffari per le utenze domestiche residenti e non residenti nonché le utenze non domestiche

.

PROPONE

Di determinare il valore dell'agevolazione nella misuradel25o6

.

IL C.D.A.
Vista la proposta del Direttore Generale

Visti i pareri
Unanime

DELIBERA
approvare il bonus
accertate le condizioni
presente delibera.

Di

di
di

agevolazione nella misura del 25%o per i nuclei familiari di cui sono
disagio economico e sociale secondo gli schemi tariffari allegati alla
.:

La presente delibera con successiva votazione viene resa immediatamente eseguibile ai
di Legge.

sensi

Attestazione ai sensi art.

cap.
Impegno n.

l5l, c.4,D.Lgs.267/00
I

del

lCompetenza

l_lResidui

EURO

Somma Residua
Somme già impegnate

Li
II Dirigente del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe FARBO)

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto

SEGRETARIO
DESIDERIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente delibera è affissa all,Albo
del Consorzio
per la pubblicazione di 15 giomi .o.rr..rtirri come prescritto
dall' art.T24, c.1, D.Lgs 26712000.
,

Addì ..... 1.5.. llA §.. 2ql9

IL SEGRETARIO
Maurizio DESIDERIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge è divenuta esecutiva.
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