
COMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia N° 128/2020 del 22/06/2020

OGGETTO: BONUS IDRICO INTEGRATIVO EMERGENZIALE ANNO 2020 - 
APPROVAZIONE MODALITA', CRITERI, REQUISITI PER 
AVVISO DI SELEZIONE.

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Giugno, alle ore 14:00, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Valter Orsi SI

Barbara Corzato SI

Katia De Munari SI

Alessandro Maculan SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Sergio Rossi SI

Matteo Trambaiolo SI

Assume la Presidenza il Vice Sindaco, signor Cristina Marigo e partecipa il Segretario 

Generale, signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (... 
omissis....), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

- la Missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - programma P1204 
“interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, di cui al Documento Unico 
di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 123 del 19 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, identificato 
A1), prevede l'obiettivo strategico n. 120401 finalizzato a tenere sotto controllo e 
garantire supporto alle fasce più deboli ed a rischio;

Preso atto che il Consiglio di Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione) con delibera 
assembleare n. 5 di reg. del 30.04.2020:
- ha approvato il regolamento per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’ente 

per l’erogazione di un bonus idrico emergenziale, uno strumento a supporto delle 
famiglie che, complice l’emergenza sanitaria in atto, si trovano in difficoltà; detto 
Regolamento disciplina l’erogazione di aiuti economici straordinari per l’anno 
2020 a favore delle cosiddette “utenze deboli” ovvero utenti domestici e/o nuclei 
familiari in condizioni socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà, legate 
all’emergenza sanitaria Covid-19 e residenti nei territori dei Comuni Soci del 
Consiglio di Bacino Bacchiglione;

- ha lasciato ai Comuni la definizione dei criteri per individuare i soggetti beneficiari 
e gli importi da assegnare ad ognuno in base all’ammontare delle risorse 
quantificate per ciascun Comune;

- l'importo complessivo stanziato pari ad Euro 800.015,03 (Euro 0,73 per ciascun 
abitante residente come da Censimento 2011) è stato ripartito tra tutti i Comuni 
come da tabella allegata alla deliberazione assembleare e la quota da destinare 
al Bonus Idrico emergenziale spettante al Comune di Schio è pari ad Euro 
28.565,63;

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione di VIACQUA SpA, gestore dei servizi 
idrici con delibera n. 60 del 06.05.2020:
- ha stabilito di erogare  un ulteriore aiuto concreto a favore dei cittadini in difficoltà, 

vista la particolarità ed eccezionalità del momento;
- ha stanziato un fondo pari a 1.000.000 di Euro che verrà distribuito ai Comuni 

soci con i medesimi criteri legati alla popolazione residente nel censimento del 
2011, e che la quota spettante al Comune di Schio è pari ad Euro 71.306,48;

Viste:
- la nota del Consiglio di Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione), acquisita al 

protocollo dell'Ente in data 07.05.2020 prot. n. 23756, con la quale si comunica 



che la quota disponibile per il Bonus idrico integrativo emergenziale anno 2020 è 
pari ad Euro 28.565,63; 

- la nota di VIACQUA SpA, acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.06.2020 prot. 
n. 28904, con la quale si comunica che il fondo stabilito a favore del Comune di 
Schio pari a Euro 71.306,48 è ancora in fase di conferma e che si lasciano ai 
Comuni la definizione dei criteri per individuare i soggetti beneficiari e gli importi 
da assegnare ad ognuno in base all’ammontare delle risorse quantificate per 
ciascun Comune, segnalando che il costo annuo del servizio idrico di un nucleo di 
4 persone è di circa 300,00 Euro;

Preso atto che:
- l'importo complessivo assegnato al Comune di Schio, per entrambi i fondi è di 

Euro 99.872,11;
- i singoli Comuni dovranno presentare al gestore l'elenco degli aventi diritto al 

Bonus Idrico Integrativo Emergenziale, riportando il "codice contratto" presente in 
bolletta, i dati anagrafici dell'intestatario del contratto e il valore da applicare in 
riduzione agli importi del Servizio Idrico Integrato;

- il suddetto elenco dovrà essere trasmesso all'indirizzo PEC di VIACQUA SpA, 
viacqua@pec.viacqua.it, entro il 31 luglio 2020, nel limite complessivo dell'importo 
assegnato;

Ritenuto di dover procedere con l'individuazione delle "utenze deboli", garantendo 
equità e trasparenza;

Ritenuto di conseguenza di fissare, per l'anno 2020,  le seguenti modalità, criteri e 
requisiti per l'accesso Bonus Idrico Integrativo Emergenziale:
- selezione mediante avviso pubblico, con raccolta delle domande dalla data di 

pubblicazione dell’avviso alle ore 13.00 di lunedì 20 luglio 2020, utilizzando 
l'apposita modulistica predisposta dal competente Servizio Sociale, scaricabile dal 
sito istituzionale del Comune di Schio (www.comune.schio.vi.it) o mediante ritiro 
del modulo in forma cartacea presso l'ingresso del QuiSociale dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 dal lunedì al venerdì;

- consegna delle domande debitamente compilate e firmate con tutti gli allegati 
richiesti e vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, mediante 
una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net  (riceve solo da altre 

caselle PEC);
- tramite e mail all'indirizzo di casella elettronica appositamente istituita;
- mediante deposito in busta chiusa della domanda con tutti gli allegati richiesti 

nella apposita cassetta disponibile presso l'ingresso del QuiSociale dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

- residenza nel Comune di Schio;
- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrativo di VIACQUA 

SpA, relativo ad utenze domestiche singole o facenti parte di utenze condominiali;
- I.S.E.E. ordinario o corrente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, 

di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato nella GU n. 267 del 17.11.2014, n. 
87), in corso di validità di importo pari o inferiore a Euro 30.000,00;

- somma da applicare in riduzione agli importi del servizio idrico integrato come 
segue:



N. COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO AGEVOLAZIONE

1 120,00

2 200,00

3 250,00

4 300,00

5 350,00

6 o più componenti 400,00

e nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non 
esauriscano il fondo disponibile gli importi dell'agevolazione, come sopra indicati, 
potranno, mediante atto dirigenziale, essere rideterminati proporzionalmente in 
aumento e/o utilizzati per "utenze deboli" segnalate direttamente dagli assistenti 
sociali, anche per far fronte ad eventuali debiti pregressi;

- per i cittadini extracomunitari possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di 
validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

- esclusione dei nuclei familiari già beneficiari del Bonus Sociale Idrico (o Bonus 
Acqua) introdotto dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 
attuazione dell'articolo 60 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;

- graduatoria predisposta in base al valore I.S.E.E. e nel caso di valori I.S.E.E. 
identici in base alla data di presentazione della domanda;

Dato atto che con la sopraccitata nota prot. 28904/2020 VIACQUA SpA  ha 
evidenziato che il fondo stabilito a favore del Comune di Schio, pari a Euro 
71.306,48, è ancora in fase di conferma, pertanto la suddetta graduatoria sarà 
suddivisa in due lotti, l’uno fino alla concorrenza di Euro 28.565,63 (fondo stanziato 
da ATO Bacchiglione), l’altro per la rimanente parte di Euro 71.306,48 (fondo in via 
di conferma da parte di VIACQUA SpA); l’erogazione del secondo lotto sarà 
subordinata alla conferma dello stanziamento da parte di VIACQUA SpA; in ogni 
caso, l’entità dell’erogazione non potrà eccedere l’importo dei fondi assegnati; 

Dato atto che il presente provvedimento non assume a carico del Bilancio comunale 
alcun onere poiché, come sopra indicato, l'individuazione delle "utenze deboli" è 
posta in capo al Comune, mentre l'applicazione del Bonus Idrico Integrativo 
Emergenziale, spetta direttamente al gestore VIACQUA SpA di Vicenza che 
eseguirà le disposizioni impartite dai Comuni, accreditando in bolletta quanto 
indicato; l'importo eccedente sarà utilizzato per saldare eventuali insoluti e/o 
riconosciuto (propagato) nella bolletta successiva;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 19 dicembre 2019, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 2^ 
parte";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 398 del 30 dicembre 2019, "Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 - 2022".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 



n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto che:
- il Consiglio di Bacino Bacchiglione (A.T.O. Bacchiglione) con delibera 

assembleare n. 5 di reg. del 30.04.2020:
- ha approvato il Regolamento che disciplina l’erogazione di aiuti economici 

straordinari per l’anno 2020 a favore delle cosiddette “utenze deboli” ovvero 
utenti domestici e/o nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate 
o soggetti in difficoltà, legate all’emergenza sanitaria Covid-19;

- ha lasciato ai Comuni la definizione dei criteri per individuare i soggetti 
beneficiari e gli importi da assegnare ad ognuno in base all’ammontare delle 
risorse quantificate per ciascun Comune;

- l'importo complessivo stanziato pari ad Euro 800.015,03 (Euro 0,73 per 
ciascun abitante residente come da Censimento 2011) è stato ripartito tra 
tutti i Comuni come da tabella allegata alla deliberazione assembleare e la 
quota da destinare al Bonus Idrico Emergenziale spettante al Comune di 
Schio è pari ad Euro 28.565,63;

- il Consiglio di Amministrazione di VIACQUA SpA, gestore dei servizi idrici con 
delibera n. 60 del 06.05.2020:
- ha stabilito di erogare un ulteriore aiuto concreto a favore dei cittadini in 

difficoltà, vista la particolarità ed eccezionalità del momento;
- ha stanziato un fondo pari a 1.000.000 di Euro che verrà distribuito ai 

Comuni soci con i medesimi criteri legati alla popolazione residente nel 
censimento del 2011, e che la quota spettante al Comune di Schio è pari ad 
Euro  71.306,48;

3) di prendere atto che per l'anno 2020 l'entità dei due fondi da destinare alle 
agevolazioni tariffarie a favore degli utenti domestici e/o nuclei familiari in condizioni 
socio-economiche disagiate o soggetti in difficoltà, legate all’emergenza sanitaria 
Covid-19 residenti nel Comune di Schio è di complessivi Euro 99.872,11;

4) di fissare, per l'anno 2020,  le seguenti modalità, criteri e requisiti per l'accesso 
Bonus Idrico Integrativo Emergenziale:
- selezione mediante avviso pubblico, con raccolta delle domande dalla data di 

pubblicazione dell’avviso alle ore 13.00 di lunedì 20 luglio 2020, utilizzando 
l'apposita modulistica predisposta dal competente Servizio Sociale, scaricabile dal 
sito istituzionale del Comune di Schio (www.comune.schio.vi.it) o mediante ritiro 
del modulo in forma cartacea presso l'ingresso del QuiSociale dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 dal lunedì al venerdì;

- consegna delle domande debitamente compilate e firmate con tutti gli allegati 



richiesti e vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, mediante 
una delle seguenti modalità:
- tramite PEC all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net  (riceve solo da altre 

caselle PEC);
- tramite e mail all'indirizzo di casella elettronica appositamente istituita;
- mediante deposito in busta chiusa della domanda con tutti gli allegati richiesti 

nella apposita cassetta disponibile presso l'ingresso del QuiSociale dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

- residenza nel Comune di Schio;
- intestazione di un contratto di fornitura del servizio idrico integrativo di VIACQUA 

SpA, relativo ad utenze domestiche singole o facenti parte di utenze condominiali;
- I.S.E.E. ordinario o corrente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, 

di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato nella GU n. 267 del 17.11.2014, n. 
87), in corso di validità di importo pari o inferiore a Euro 30.000,00;

- somma da applicare in riduzione agli importi del servizio idrico integrato come 
segue:

N. COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO AGEVOLAZIONE

1 120,00

2 200,00

3 250,00

4 300,00

5 350,00

6 o più componenti 400,00

e nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non 
esauriscano il fondo disponibile gli importi dell'agevolazione, come sopra indicati, 
potranno, mediante atto dirigenziale, essere rideterminati proporzionalmente in 
aumento e/o utilizzati per "utenze deboli" segnalate direttamente dagli assistenti 
sociali, anche per far fronte ad eventuali debiti pregressi;

- per i cittadini extracomunitari possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di 
validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

- esclusione dei nuclei familiari già beneficiari del Bonus Sociale Idrico (o Bonus 
Acqua) introdotto dall’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 
attuazione dell'articolo 60 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221;

- graduatoria predisposta in base al valore I.S.E.E. e nel caso di valori I.S.E.E. 
identici in base alla data di presentazione della domanda;

5) di dare atto che con la nota prot. 28904/2020, in premessa citata, VIACQUA SpA 
ha evidenziato come il fondo stabilito a favore del Comune di Schio, pari a Euro 
71.306,48, sia ancora in fase di conferma, pertanto la suddetta graduatoria sarà 
suddivisa in due lotti, il primo fino alla concorrenza di Euro 28.565,63 (fondo 
stanziato da ATO Bacchiglione), il secondo per la rimanente parte di Euro 71.306,48 
(fondo in via di conferma da parte di VIACQUA SpA); l’erogazione del secondo lotto 
sarà subordinata alla conferma dello stanziamento da parte di VIACQUA SpA; in 
ogni caso, l’entità dell’erogazione non potrà eccedere l’importo dei fondi assegnati;



6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del 
Bilancio comunale di previsione 2020/2022, poiché, come sopra in premessa 
indicato, l'individuazione delle utenze deboli" è posta in capo al Comune, mentre 
l'applicazione del Bonus Idrico Integrativo Emergenziale spetta direttamente al 
gestore VIACQUA SpA di Vicenza che eseguirà le disposizioni impartite dai Comuni, 
accreditando in bolletta quanto indicato; l'importo eccedente sarà utilizzato per 
saldare eventuali insoluti e/o riconosciuto (propagato) nella bolletta successiva;

7) di demandare al competente Dirigente la predisposizione di un avviso pubblico di 
selezione per l'individuazione dei beneficiari dell'intervento in oggetto e della relativa 
modulistica per poter accedere alla selezione, nonché l'adozione di ogni atto 
necessario a dare attuazione al presente provvedimento.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.



Letto , confermato, sottoscritto

IL VICE SINDACO

F.to Cristina Marigo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  03/07/2020 al 18/07/2020.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, __________ Il Segretario Generale

____________________


