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W-*Þ CO1NUNE DI UZZNNO
Provincía dí Pistoia

9eþþore finanziario associaþo

lDret,ernniLnaLzzit,o,rn,e t. 078 ùm dla'Ear 2L.05.2018

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art' 107 delTUEL 18'08'2000 n'267;

premesso che con deliberazione C.C. n. 1612014, nell'ambito del regolamento dell'Imposta Comunale

Unica (ruC), è stata indicata la possibilità di concedere agevolazioni relative al tributo sui rifiuti;

Visto in particolare l'articolo 45 del suddetto regolamento il quale prevede che ,"il Comune, nell'ambito

degli interventi socio-assistenziali, accorda ai so[geui che versino in condizione di grave disagio sociale ed

ecánomico, la riduzione o l'esonero dal pagamento del tributo, previa approvazione di bando pubblico,

facendosi carico del relativo onere"

Dato atto che in base al suddetto regolamento "i requisiti dei soggetti che potranno usufruire

dell' agevolazione s ono s tab ititi annualmente dalla Giunta C omunale"

Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Comunale n.26 de|23.02.2018l'amministrazione ha approvato i criteri,

requisiti e modalità per assegnare i suddetti contributi;

- suùa base degli tidirizz1 definiti dalla Giunta Comunale, l'ufficio ha predisposto il bando per 
fa

concessione di contributi per il pagamento del tributo in oggetto approvato con determinazione n.4l in

data26.02.2018:
- che il suddetto bando è stato pubblicato il27 .02.2018 con scaden za il 30.03 .2018;

- con determinazione 41 in dáta 26.02.2018 si è inoltre proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa

per l'anno 2018;

Dato atto che nei termini stabiliti sono pervenute n. 49 domande di cui 4 ritirate dagli stessi utenti in quanto

non in possesso dei requisiti per accedere al contributo per un totale complessivo di 45 domande (Allegato

A);

Dato atto che i soggetti ammessi al contributo sono 43 tenuto conto che due domande non sono risultate

accoglibili (Allegato B);

Dato atto che i fondi disponibili ammontano a €. 7.000,00 e che le domande ammesse a contributo

assommano ad un importo inferiore si procede alle erogazioni scorrendo l'ordine di graduatoria

Assegnazione contributi economici a

famiglie per il pagarnento del Tributo
sostegno delle spese sostenute dalle

Comunale sui Rifiuti per I'anno 2018
OGGETTO



soddisfacendo tutte le domande risultate accoglibili per un imporlo complessivo di €.4.185,01, così come

previsto dell'articolo 3 del bando sopra richiamato;

Datoattocheilcostocomplessivodelleagevolazionirisultapari a€.4.185,01 esiconfigurainteramente
come minore entrata in quanto si procederà alla emissione degli avvisi di pagamento per l'anno 2018 già

decurtati dei contributi spettanti;

Visto il T.U. sull'ordinamento degliEnti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto inoltrel'aú..163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

Visto l'artic olo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'aft. 4,2o comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02

del 19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C,C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato ilBilancio di Previsione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G,C. n. 28 de|09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il triennio 201812020;
Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1. di dare atto che le domande presentate nei termini sono quelle elencate nel prospetto allegato (Allegato

A) con I'esclusione di quelle ritirate;
2. di approvare la graduatoria per l'assegnazione di contributi economici a sostegno delle spese sostenute

dalle famiglie per il pagamento del tributo sui rifiuti per l'anno 2018 - "TARI 2018 - allegata alla
presente determinazione per farne pafte integrante e sostanziale (allegato B);

3. di procedere alla liquidazione del contributo agli aventi diritto mediante decuftazione sull'importo
dovuto per l'anno 2018, atitolo di Tassa Rifiuti;

4. di dare atto che il costo complessivo delle agevolazioni risulta pari a €. 4.185,01;
5. di imputare la spesa e l'entrata derivanti dal presente provvedimento come segue, dando atto che

I'impegno n.49664 assunto con determinazione n. 4l del 26.02.2018, ai sensi dell'articolo 3 del bando,

deve essere rideterminato nell'irnporto di €.4.185,01:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
09031 .09.0243 Spese per autorizzazioni ad esenzioni e

riduzioni tariffa RSU
49664 4.185,01

10101.5 1.0015 Tassa Comunale Sui Rifiuti - TARI 3706s 4.185,01

6. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamate in narrativa;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente;

8. di omettere la pubblicazione degli altegati all'albo pretorio per ragioni di riservatezza;

II Responsabile
Settore FinanzÍario Associato

(Rag. Tiziano Benedetti)
liirna aulogrøþ soslítuita a ntezn sldnrpø

Ai sensi dell'arl.3, conna 2, del D.Lgs, ù. 39/1993
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della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Ragìoneria
allø Segreteríø pet essere inserita nell'Archivío delle'DETERMINAZIONI' atti origínalí
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L
del 18.08.2000.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziøna Benedetti)
F¡rnq quloglaÍa soslilxila a mezzo slqmpq

Ai sensì dell'ørt, 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Data 21.05.2018


