
 

COPIA 

 

 

COMUNE DI FARNESE 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

GIUNTA  COMUNALE 
 

Delibera n. 19 del 26/01/2022 
 
Oggetto:  PROROGA SCADENZA BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI E TASSA SERVIZIO 

IDRICO. FONDI SOLIDARIETA' ANNO 2021 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventidue e questo dì ventisei del mese di gennaio alle ore 09,00 in Farnese nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Dott. Giuseppe Ciucci - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Dott. Giuseppe Ciucci Sindaco s  

Francesco Alloro Vice Sindaco s  

Federica Fontana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dott.Mariosante Tramontana, Segretario Comunale, incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 17.11.2021 con la quale si 

definiscono le direttive al Responsabile del Settore  economico finanziario per la distribuzione dei fondi 

di solidarietà anno 2021 servizio idrico e tari; 

 

 

Richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 22.12.2021 

con la quale è stata prorogata la scadenza del bando per l’erogazione di contributi economici per il 

pagamento della tassa sui rifiuti e tassa servizio idrico anno 2021; 

 

 

 

ATTESO CHE il Comune di Farnese ha  impegnato le risorse di cui al Fondo di Solidarietà nella 

seguente modalità: euro 16.907,00 per sovvenzioni volte al pagamento delle utenze domestiche; 

 

 

Preso atto che ad oggi risultano pervenute poche  domande di contributo da parte degli utenti interessati; 

 

 

Considerato l’importo del contributo da concedere, si rende necessario aumentare le risorse a favore dei 

contribuenti rimborsando l’intero importo dei tributi versati relativi a tari e servizio idrico; 

 

Ritenuto dover prorogare la scadenza del bando per l’erogazione dei contributi suindicati al 28.02.2022; 

 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 

VISTI: 

 il T.U.E.L. e s.m.i.; 

 

 lo Statuto comunale;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi legalmente nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

DI PRORGARE la scadenza del bando al 28/02/2022 ed aumentare l’importo da concedere ai 

contribuenti che ne faranno richiesta e ai contribuenti che hanno già presentato  domanda; 

 

 



DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi di porre in essere tutti i provvedimenti 

consequenziali al presente atto di indirizzo  

 

 

DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’albo pretorio on line, nonché su apposita sezione di 

amministrazione trasparente;  

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Giuseppe Ciucci                                          F.to Dott.Mariosante 

Tramontana 

 

 

................................................................................................................................................................ 
 

Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 

    contabile       Finanziaria          Tecnica 

(art.151 D.Lgs.267/00)   (art.151 D.Lgs.267/00)  (art.49 D.Lgs. 267/00) 

    Favorevole              Favorevole       Favorevole 

 

 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 02/02/2022  

 

per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 

................................................................................................................................................................ 

 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

 Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000 

 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000) 

 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 

D.Lgs.627/2000) 

 

.............................................................................................................................................................. 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3); 

 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 

 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D,lgs. 267/2000); 

 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti      

     senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 

 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione  N.                       del  

    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 

F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott.Mariosante Tramontana 

 

Lì ................... 

 


