AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
CIRCONDARIO IMOLESE
AREA SERVIZIO SOCIALE

Determinazione n. 390 del 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DI DOMANDE FINALIZZATE
ALL'EROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA TARIFFA SERVIZIO
TELERISCALDAMENTO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ECONOMICHE
DISAGIATE RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA- ANNO 2018

IL DIRETTORE
Visto:
- che la Città di Imola ha rinnovato la convenzione con Hera Spa con determina dirigenziale n.755 del
28-11-2014 e conferito all'ASP Circondario Imolese la conseguente gestione delle pratiche per la
concessione del Bonus Sociale a compensazione della spesa del servizio del teleriscaldamento fino al
30/06/2019
- che il Consiglio di Amministrazione di Asp ha espresso la propria disponibilità ad assumere fino a
quella scadenza e senza oneri per il Comune, la gestione delle pratiche in parola e che in tal senso è
stato aggiornato il contratto di servizio in essere fra l'ASP stessa ed il Comune
Rilevato che detta convenzione prevede che l’Asp raccolga annualmente le domande di accesso al
beneficio in parola e dopo aver istruito le domande elabori l’elenco degli ammessi al benefico
secondo i modelli già allegati alla convenzione, mentre l’importo da erogare verrà determinato
successivamente direttamente da Hera;
Rilevato che i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche sono stati stabiliti dalla
Convenzione sopra richiamata e non c’è alcuna discrezionalità in capo ad ASP che deve
semplicemente raccogliere le istanze;
Ritenuto di emettere un avviso informativo per gli utenti;
Vista la proposta di avviso ed il relativo modello di domanda predisposto dal Responsabile dell'Area
Servizio Sociale;
Rilevato che detta proposta prevede in particolare che le domande siano raccolte dal 22 novembre al
28 dicembre 2018;
Ritenuto di attribuire la competenza alla raccolta delle domande allo Sportello Sociale di Imola e di
incaricare lo stesso ufficio a allo svolgimento di tutta l’attività istruttoria successiva e prevista nella
succitata convenzione;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
1) di approvare l’avviso per la raccolta di domande finalizzate all’erogazione di agevolazioni
economiche relative alla tariffa del servizio teleriscaldamento a favore di nuclei familiari in condizioni
economiche disagiate - Anno 2018 nel testo allegato sotto la lettera A) al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale
2) di aprire i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in oggetto dal
22 novembre al 28 dicembre 2018
3) di incaricare della raccolta delle domande lo Sportello Sociale di Imola
4) di incaricare dello svolgimento di tutta l’attività istruttoria successiva alla raccolta delle domande
e prevista nella succitata Convenzione gli operatori dello Sportello Sociale di Imola dando atto che
entro il 15/01/2019 dovrà provvedere ad inoltrare ad HERA le informazioni circa le domande aventi
diritto a ricevere il contributo in questione utilizzando la modulistica approvata da HERA stessa
5) di dare atto che alla effettiva erogazione del contributo in oggetto agli aventi diritto provvederà
HERA con le modalità e nei termini annualmente definiti dalla stessa società

Lì, 20/11/2018
Il Direttore
DAZZANI STEFANIA
(atto sottoscritto digitalmente)

