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OGGETTO Assegnazione contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per il pagamento delTributo Comunale suiRifiuti per l'anno 2017 -
Approvazione Bando.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 de!31.12.2016, con il quale gli è stata afflrdata la responsabilità del settore
ftnanziaúo, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufficie dei servizie dell'art. 107 del TUEL 18,08.2000 n.267;

Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 0610812014 e successive modifîcazioni e

integrazioni è stato approvato il Regolamento I.U.C. dell'imposta unica comunale di cui la TARI è la
componente relativa alla gestione del servizio rifiuti;

- l'aft. 45 del suddetto regolamento prevede la possibilità di concedere agevolazioni a famiglie in
difficoltà, rinviando la definizione dei requisiti a successivo atto di Giunta Comunale;

- atal fine l'amministrazione comunale hastanziato l'importo di euro 5.000,00;
- con deliberazione n. 05 del 17 .02.2017 I'amministrazione ha approvato i criteri, requisiti e modalità per

assegnare i suddetti contributi;
- sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, I'ufficio ha predisposto l'allegato bando per la

concessione di contributi per il pagamento del tributo in oggetto;
- si rende inoltre necessario procedere alla assunzione dell'impegno di spesa;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo alcontrollo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto ilD.Lgs. 165 del 30 maruo200l e segnatamente I'aft. 4,2 comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n, 51

del 18.1 1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 09 del 30.01.2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2017-2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'afticolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, conveftito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.l02,che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;
Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare il bando per l'assegnazione di contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle

famiglie per il pagamento del tributo sui rifiuti anno 2017 (TAzu 2017) allegato al presente atto per

formarne parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che l'importo stanziato nel bilancio di previsione 2017 per la concessione di tali
contributi ammonta a €. 5.000,00;
di procedere alla assunzione del necessario impegno di spesa imputandolo al bilancio di previsione 2017

come segue:

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

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

richiamate in narrativa;

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

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

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)
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CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
0903r.09.0243 SPESE PER AUTORIZZAZIONI

ESENZIONI E RIDUZIONI TARIFFA RSU
AD 48805 5.000,00

x
x
x

Copia della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Røgioneria
alla Segreteriø per essere inserìtu nell'Arcltivio delle 'DETERMINAZIONI" atli originøli
ull'U.O.

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

Data24.02.2017

bile
Setto Associato



Allegato alla determinazione n. 26 del 24,02.2017

BANDO

Per I'assegnazione di contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il
pagamento della Tassa sui Rifiuti

Anno2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO:

- la deliberazione C.C. n. 16 del 0610812014 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è
stato approvato il Regolamento I.U.C. dell'imposta unica comunale di cui la TARI è la componente
relativa alla gestione del servizio rifiuti;

- l'atl.45 del suddetto regolamento che prevede la possibilità di concedere agevolazioni a famiglie in
difficoltà, rinviando la definizione dei requisiti a successivo atto della Giunta Comunale;

- la deliberazione G.C. n. 05 del 17.02.2017 con la quale sono stati approvati i criteri, requisiti e
modalità per assegnare contributi economici a sostegno delle spese sostenute per il pagamento della
tassa sui rifiuti;

- la determinazione n.26 de|24.02.2017 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando;

RENDE NOTO

Che i nuclei familiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere
contributi economici per il pagarnento della tassa sui rifiuti.

Art. 1

Requisiti per I'ammissione al contributo

I requisiti richiesti per essere ammessi a contributo sono i seguenti:
a) residenza del richiedente nel Comune diUzzano al lo gennaio 2017;
b) ISEE del nucleo familiare non superiore a € 6.000,00;
c) essere proprietari, o titolari di diritti reali di godimento, esclusivamente dell'immobile adibito ad

abitazione della famiglia, con le eventuali pertinenze e di tereni;
d) che I'immobile adibito ad abitazione della famiglia non rientri nelle categorie Nl, Al8 e Al9;
e) che il richiedente sia in regola con il pagamento della TARI 2015 e 2016;
I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda.
Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da
vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti considerati a carico ai
fini IRPEF, alla data di presentazione della domanda.

Ãrt.2
Criteri e modalità per la formulazione della graduatoria

La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE secondo i seguenti criteri di quantificazione del
contributo:

- nuclei segnalati e valutati dai Servizi Sociali, al momento della pubbli cazione del bando, contributo pari al
100% del tributo dovuto;

- nuclei con ISEE fino a € 4.000,00 contributo pari al 70% del tributo dovuto, per un massimo di:

€ 50,00 per nuclei composti da una sola persona;
€ 80,00 per nuclei composti da due a tre persone;
€ 120,00 per nuclei composti da quattro o più persone;



- nuclei con ISEE fino a € 6.000,00 contributo pari al 30Yo del tributo dovuto, per un massimo di:

€ 30,00 per nuclei composti da una sola persona;

€ 50,00 per nuclei composti da due a tre persone;

€ 100,00 per nuclei composti da quattro o più persone;

Nel caso in cui si verificasse parità di ISEE, avrà la precedenza nella graduatoria il nucleo familiare con

numero maggiore di persone e, in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.

Art.3
Modalità di erogazione dei benefici

I benefici saranno liquidati ai nominativi inseriti nell'apposita graduatoria predisposta secondo i requisiti ed

i criteridi cui agliarticoli I e 2.

L'impofto del contributo sarà erogato scorrendo I'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza dei fondi
comunali assegnati, pari a € 5.000,00. Nel caso in cui a seguito della liquidazione alle famiglie aventi diritto
ed incluse nella graduatoria, si verificassero delle economie, le stesse saranno suddivise in uguale misura tra
gli assegnatari dei contributi. L'importo del contributo complessivo non potrà comunque superare la spesa

sostenuta.

Il contributo sarà erogato esclusivamente al richiedente, sottoforma di discarico sul tributo dovuto per l'anno

2017 ed il contribuente dovrà prowedere all'integrale pagamento di quanto dovuto entro e non oltre il 30

Novembre 2017 (data di scadenza dell'ultima rata prevista dal vigente regolamento I.U.C).

Art.4
Compilazione e presentazione della domanda

Le domande devono essere compilate unicamente sul modulo predisposto dal Comune e presentate al

protocollo dell'Ente entro le ore 12:00 del 15.04.2017.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità'

Art.5
Fondo a disposizione

La somma che il Comune dilJzzano mette a disposizione è quantificatain € 5.000,00 .

Art.6
Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 7l del DPR. 44512000 e dell'art, 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 22111999 spetta

all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di

Finanza competente per teritorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali

previste dal T.U. n. 44512000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base

della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi

legali.



Art.7
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al preiente bando e veryanno ufilizzati
esclusivamente a tale scopo.

Uzzano |i24.02.2017

Associato


