
@

Wþ COMUNE DI Uz.z'Ä'NO
PnovrNcrR or Plstor¡.

SeT"rone FrNANzrARro AssoctATo

lD,erf,ernnLùmarzzit,o,n,e r,. 0 75 ùm rdlaLrúar 06.06.2 0L7

OGGETTO Assegnazione contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per il pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti per l'anno 2017
Approvazione graduatoria.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 de!31.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degliufficie deiservizi e dell'aft. 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 pafticolare l'articolo 45 del suddetto regolamento il quale prevede che "il Comune, nell'ambito
degli intententi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed
economico, Ia riduzione o I'esonero dal pagamenro 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 polrønno usufruire
dell' agevolazione sono stqb iliti annualmente dalla Giunta Comunale"

Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del l7 .02.2017 l'amministrazione ha approvato i criteri,

requisiti e modalità per assegnare i suddetti contributi;
- sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, l'ufficio ha predisposto il bando per la

concessione di contributi per il pagamento del tributo in oggetto approvato con determinazione n.26 in
dafa24.02.2017;

- che ilsuddetto bando è stato pubblicato iI01.03.2017 con scadenzail15.04.2017;
- con determinazione 26 in data 24.02.2017 si è inoltre proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa

per l'anno 2077;

Dato atto che nei termini stabiliti sono pervenute n. 46 domande (Allegato A);

Dato atto che la Società della Salute della Valdinievole, che gestisce i servizi sociali del Comune, ha
richiesto il contributo per n. 6 nuclei familiari in disagio sociale (alcuni dei quali avevano presentato
comunque domanda autonomamente) ai sensi dell'articolo 2 del bando approvato;

Dato atto che i soggetti ammessi al contributo sono 49 tenuto conto che tre domande non sono risultate
accoglibili per vari motivi indicati puntualmente per ciascun contribuente nel prospetto allegato alla
presente determinazione (Allegato B);

Dato atto che i fondi disponibili ammontano a €. 5.000,00 e che le domande ammesse a contributo
assommano ad un importo superiore si rende necessario procedere alle erogazioni scorrendo I'ordine di



graduatoria, fino alla concorrenza dei fondi comunali assegnati così come previsto dell'articolo 3 del bando
sopra richiarnato;

Dato atto che il costo complessivo delle agevolazioni risulta pari a€. 5.000,00 e si configura interamente
come minore entrata in quanto si procederà alla emissione degli avvisi di pagamento per I'anno 2017 già
decurtati dei contributi spettanti;

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 inoltre l'aft. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto l'articolo 147 bis delD.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'art. 4,2" comma;

Visto ilvigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera diConsiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002
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 ladeliberazione dellaG.C. n.06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo diGestione
per il medesimo triennio;
Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai cornpiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

L di dare atto che le domande presentate nei termini sono quelle elencate nel prospetto allegato
unitamente all'elenco dei nuclei familiari segnalati e valutati dai servizi sociali (Allegato A);

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 2017 - "TARI 2017- allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

3. di procedere alla liquidazione del contributo agli aventi diritto mediante decurtazione sull'impofto
dovuto per I'anno 2017, atitolo di Tassa Rifiuti;

4. didare atto che il costo complessivo delle agevolazioni risulta pari a €. 5.000,00;
4. di imputare la spesa e l'entrata derivanti dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
09031.09.0243 Spese per autorizzazioni ad esenzioni e

riduzioni tariffa RSU
4880s 5.000,00

10101 .s 1 .001 s Tassa Comunale Sui Rifiuti - TARI 367t6 5.000,00

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correllezza 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
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

di omettere la pubblicazione degli allegati all'albo pretorio per ragioni di risewatezza.

a

a

a

Il Responsabile
Settore rio Associato



x
x
x

della presente viene trasmessa:
øll'U.Q, Røgioneriø
ølla Segreteria per essere ínserítø nell'Archìvio delle ßDETERMINAZIONI, attì origínall
all'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.

Data06.06.2017
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