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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

n. 36 del 15/09/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 
SOSTITUZIONE DEL PAGAMENTO/RIMBORSO DELLA TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2022-  
A FAVORE DI SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO 
ECONOMICO E/O SOCIALE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - € 
8.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il seguente decreto del Sindaco 
- n.2 del 08/07/2021 e successivo decreto n.5 del 08/07/2021 con il quale è stato affidato alla 
dr.ssa Elisa Saioni la Responsabilità del Settore Finanziario;

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi;

VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 e il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell’art. 151 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e succ. modif. ed integr. e dell’art. 10 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 29/12/2021, di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione  (P.E.G.) – Parte contabile anno 2022-2024”, con la quale sono state definitivamente 
assegnate le risorse relative all’esercizio 2022;
- le successive variazioni di bilancio ed i relativi provvedimenti pertinenti di assegnazione delle 
risorse ai responsabili di servizio;

Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di 

emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; 
• la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale il predetto stato di 

emergenza e' stato prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
• la delibera del Consiglio dei ministri del  13  gennaio  2021 con la quale il predetto stato 

di emergenza e'  stato  prorogato,  da ultimo, fino al 30 aprile 2021; 
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021.che ha prorogato fino al 31 luglio 

poi con decreto legge 105/2021 prorogato fino al 31.12.2021;
• il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo, con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 

marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 per 



contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Le misure contenute nel 
provvedimento scandiscono le principali tappe del graduale ritorno all'ordinario.

• le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna d’intesa con il ministero della 
Salute che si sono susseguite nel corso dell’anno 2020, 2021, 2022 aventi ad oggetto 
l’adozione di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19;

• lo statuto del Comune di Saludecio;

PREMESSO che è già stato erogato da questo ente un contributo di 11.512,00 con riferimento al 
bando approvato con determina n.37 del 30/09/2021 a titolo di contributi covid tari anni 2020-2021, 
pertanto l’amministrazione comunale, sulla base di diverse richieste pervenute dai cittadini ritiene 
di destinare una quota pari ad € 4.000,00 dei 12.000,00 € di cui al bando tari 2020-2021 determina 
n.35 del 15/09/2022 e di destinare € 8.000,00 per il bando tari anno 2022, oggetto del presente 
atto;

VISTO il vigente Regolamento TARI (approvato con delibera di C.C. nr. 28 del 28/09/2020 e 
s.m.i.) in particolare art. 26 “INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI 
GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO”;

Vista la deliberazione del C.C. n.30 del 23/07/2022 che ha dettato gli indirizzi per indire un bando 
per la concessione di contributi a sostituzione del pagamento/rimborso della tassa rifiuti tari anno 
2020-2021-2022 a favore delle utenze domestiche;

Premesso che:
• in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in essere fino al 31 marzo 

2022, alcuni nuclei familiari, regolarmente residenti all’anagrafe di questo Comune, si 
trovano in condizione di fragilità economica o in stato di bisogno dovuta a:

 perdita del posto di lavoro;
 consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 mancato rinnovo dei contratti a termine;
 cessazione di attività libero-professionali;
 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
 altre eventuali situazioni di fragilità correlate all'evento Covid-19;
 altre situazioni oggettive dimostrabili di fragilità economica o stato di bisogno 
esistenti in periodo covid anni 2020-2021, dimostrabili con ISEE sotto i 25.000,00 €.;

è intenzione dell'Amministrazione Comunale porre in atto misure eccezionali e straordinarie per 
supportare i suddetti nuclei familiari in condizione di fragilità, compatibilmente con le proprie 
disponibilità di spesa, attivando concreti sostegni economici. I contributi saranno riconosciuti 
agli aventi diritto che si trovino in una condizione di fragilità economica o in stato di bisogno 
nell’anno 2022 derivante dall’emergenza sanitaria causata da epidemia covid – 19, ecc…, fino 
alla concorrenza della somma disponibile secondo i criteri stabiliti dal bando e saranno 
assegnati secondo l’ordine della relativa graduatoria formata sulla base degli ISEE dei 
richiedenti a partire dagli ISEE più bassi;

Considerato che:

• con deliberazione del Consiglio Comunale 23/07/2022 n.30 efficace ai sensi di legge 
,ad oggetto “Indirizzi per indire un bando per la concessione di contributi a 
sostituzione del pagamento/rimborso della tassa rifiuti - TARI anno 2020 2021 2022- 
a favore delle utenze domestiche”, sono stati approvati i criteri istitutivi per l’indizione 
del suddetto bando finalizzato all'erogazione del contributo in sostituzione del 
pagamento/rimborso della TARI 2020, 2021, 2022 a favore di nuclei familiari in 
condizione di fragilità economica o in stato di bisogno derivante dall’emergenza 
sanitaria causata da epidemia Covid-19, ecc.., residenti all’anagrafe del Comune di 



Saludecio nel corso dell’anno 2020-2021-2022 ed in possesso dei requisiti di 
accesso previsti dal Bando per la concessione del contributo, quale allegato A - parte 
integrante del presente provvedimento;

• le domande per la concessione del contributo dovranno essere presentate dagli 
interessati come da modello evidenziato nell'allegato B, parte integrante del presente 
provvedimento, entro e non oltre il giorno venerdì 21 OTTOBRE 2022 ore 12.00;

• le misure che si intendono adottare con il presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti di Bilancio del Comune di Saludecio;

• ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 33/2013 è esclusa la pubblicazione dei dati 
identificativi delle persone fisiche destinatarie di atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia 
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di 
disagio economico-sociale degli interessati.

• è necessaria la collaborazione dell’ufficio servizi sociali per le verifiche da effettuarsi 
al fine dell’erogazione del contributo tari e nello sportello al pubblico 

Ritenuto:
di fare propria, attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge, la 
proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio 
evidenziata in preambolo, che stabilisce:

• di dare seguito amministrativo alla deliberazione del C.C. n. 30 del 23/07/2022, 
efficace ai sensi di legge, mediante l'indizione del bando finalizzato all'erogazione del 
contributo a sostituzione del pagamento/rimborso della TARI 2020-2021-2022, per 
utenze domestiche, a favore di nuclei familiari in condizione di fragilità economica o in 
stato di bisogno derivante dall’emergenza sanitaria causata da epidemia Covid- 19, 
ecc..;

• di approvare il Bando per la concessione del contributo, quale allegato A - parte 
integrante del presente provvedimento, ed il modello della domanda per la 
concessione del contributo, evidenziato nell'allegato B, parte integrante del presente 
provvedimento;

• di impegnare la spesa complessiva di €. 8.000,00 sul Bilancio 2022 approvato con 
Deliberazione C.C. n.17/2021 , per la concessione di contributi a sostituzione del 
pagamento/rimborso come segue:

EURO VOCE ESERCIZIO SCADEN

ZA 

PREVIS

TA

8.000,00 P.Fin. U.1.04.02.05.999 – 
cap.255200

Altri trasferimenti a 
famiglie n.a.c.

TRASFERIMENTI ALLE 
FAMIGLIE PER 

AGEVOLAZIONE TARI

2022 31/12/2022

• che con successiva disposizione di liquidazione si autorizzeranno i Servizi Finanziari 
ad emettere mandato di pagamento e reversale d’incasso di regolarizzazione a carico 
del rispettivo impegno di spesa cap. 255200 e dell’accertamento dell’entrata ai fondi 
di cui al Conto Finanziario P.Fin. E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani - Cap. 004700 –accertamento ruolo tari 2022;



• di procedere alla pubblicazione del suddetto bando e dell'allegata modulistica ( 
istanza tari 2022, sul sito istituzionale dell'Ente, a conclusione dell'iter autorizzativo 
del presente provvedimento.

•
• DETERMINA

di fare propria, attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge, 
la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio 
evidenziata in preambolo e qui richiamata in ogni sua parte quale contenuto determinativo 
dell’oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:

1) Di dare atto che è già stato erogato da questo ente un contributo di 11.512,00 con 
riferimento al bando approvato con determina n.37 del 30/09/2021 a titolo di contributi 
covid tari anni 2020-2021, pertanto l’amministrazione comunale, sulla base di diverse 
richieste pervenute dai cittadini ritiene di destinare una quota pari ad € 4.000,00 dei 
12.000,00 € a disposizione del bilancio come risulta dal bando TARI approvato con 
determinazione n.35 del 15/09/2022 e di destinare € 8.000,00 per il bando tari anno 
2022, oggetto del presente atto;

2) di dare seguito amministrativo alla C.C. n. 30 del 23/07/2022, efficace ai sensi di 
legge, mediante l'indizione del bando finalizzato all'erogazione del contributo a 
sostituzione del pagamento/rimborso della TARI 2022, per utenze domestiche, a 
favore di nuclei familiari in condizione di fragilità economica o in stato di bisogno 
derivante dall’emergenza sanitaria causata da epidemia Covid- 19, ecc..;

3) di approvare il Bando per la concessione del contributo, quale allegato A - parte 
integrante del presente provvedimento, ed il modello della domanda per la 
concessione del contributo, per l’anno 2022, evidenziato nell'allegato B, parte 
integrante del presente provvedimento;

4)di impegnare la spesa complessiva di €. 8.000,00 sul Bilancio 2022 approvato con 
Deliberazione C.C. n.17/2021 , per la concessione di contributi a sostituzione del 
pagamento/rimborso come segue:

EURO VOCE ESERCIZIO SCADEN

ZA 

PREVIS

TA

8.000,00 P.Fin. 
U.1.04.02.05.999

- Altri trasferimenti a 
famiglie n.a.c.

cap.255200

TRASFERIMENTI 
ALLE FAMIGLIE 

PER 
AGEVOLAZIONE 

TARI

2022 31/12/2022

5) che con successiva disposizione di liquidazione si autorizzeranno i Servizi Finanziari 
ad emettere mandato di pagamento e reversale d’incasso di regolarizzazione a carico 
del rispettivo impegno di spesa cap. 255200 e dell’accertamento dell’entrata ai fondi 
di cui al Conto Finanziario P.Fin. E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani - Cap. 004700 –accertamento ruolo tari 2022

6) di procedere alla pubblicazione del suddetto bando e dell'allegata modulistica , sul 
sito istituzionale dell'Ente, a conclusione dell'iter autorizzativo del presente 
provvedimento;



7) di stabilire l'esigibilità della spesa al 31/12/2022.
8) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della 

L.241/90 è il Responsabile di Area;
9)di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza 

di cui all’art.23 del D.Lgs.33/2013;

 Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;
• viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

Saludecio, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio

SAIONI ELISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


