
COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n . L7 ín dar a 26.01.20I"6

OGGETTO Assegnazione contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per il pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti per l'anno 2015 -
approvazione graduatoria e liquidazione.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n, 43 del 30.122015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con deliberazione C.C. n. 1612014, nell'ambito del regolamento dell'Imposta Comunale
Unica (ruq, 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 soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed
economico, la riduzione o I'esonero dal pagamento del tributo, previa øpprovazione 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 stab il iti annualmente dalla giunta c omunale"

Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Comunale n. n.82 del 23.10.2015 l'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 il bando per la

concessione di contributi per il pagamento del tributo in oggetto approvato con determinazione n. 414 in
data 31. 10.2015;

- che il suddetto bando è stato pubblicato il 06.1 L2015 con scadenza il 07 .12.2015;
- con determinazione 4I4 in data 31.10.2015 si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa per

l'anno 2015;
- con determinazione n. 008 in data22.01.2015 si è proceduto alla nomina della commissione per I'esame

delle domande pervenute;

Dato atto che nei termini stabiliti sono pervenute n. 72 domande;

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
comunqr¡e clomanda ar¡tonomamente) ai sensi clell'articolo 2 del banclo approvato;



Visto il Verbale della Commissione comunale per I'assegnazione di contributi economici a sostegno delle
spese sostenute dalle famiglie per il pagamento del tributo sui rifiuti per I'anno 2015 - "TARI" - redatto in
data odierna;

Dato atto che i soggetti risultati assegnatari dei contributi sono 62 tenuto conto che alcune delle domande
non sono risultate accoglibili per vari motivi indicati puntualmente nel verbale;

Dato atto che i fondi disponibili ammontano a €. 7.000,00 e che le domande ammesse a contributo
assommano ad un importo superiore si rende necessario procedere alle erogazioni scorrendo l'ordine di
graduatoria, fino alla conconenza dei fondi comunali assegnati così come previsto dell'articolo 3 del
bando sopra richiamato;

Dato atto che il costo complessivo delle agevolazioni risulta pari a €. 7.000,00 così suddiviso:
- €. 786,00 contributi da liquidare sottoforma di rimborsi ai contribuenti che hanno pagato

una o più rate;
- C.6.214,00 mancata entrata

Dato atto che si rende necessario procedere alla liquidazione degli importi spettanti agli aventi diritto
nonché alla registrazione delle minori entrate sul relativo capitolo di spesa;

Tenuto conto dei tempi resisi necessari per procedere sia alla nomina della commissione, sia all'esame
delle domande presentate, la scadenza originariamente fissata al 3l gennaio 2016 per l'esecuzione del
versamento a saldo della TARI sarà posticipata al 15 marzo 2016;

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'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, 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 marzo200l e segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.1I.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 32 de122.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2015;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

L di approvare il Verbale della Commissione comunale per I'assegnazione di contributi economici a
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il pagamento del tributo sui rifiuti per l'anno 2015 -

"TARI 2015- allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale allegato
,,4";

2. di procedere all'approvazione della graduatoria e alla liquidazione agli aventi diritto elencati
nel l' al legato " A" alla presente determinazione ;

3. di dare atto che il costo complessivo delle agevolazioni risulta paria €.7.000,00 così suddiviso come
evidenziato nell'allegato ooF3" alla presente determinazione:

- €. 786,00 contributi da liquidare sottoforma di rimborsi ai contribuenti che hanno pagato una o
più rate;

- €,. 6.214,00 mancata entrata
5. di imputare la spesa e l'entrata derivanti dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE IMPORTO



a

u 934000
RRPP 2OI5

Spese per autorizzazioni ad esenzioni e riduzioni
tariffa RSU

207tl 7.000,00

E 30000126
RRPP 2015

Tassa Comunale Sui Rifiuti - TARI t4976 6.2r4,00

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza 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 riservatezza.

Il Responsabile
Finanziario Associato

Benedetti)

a

a
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della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Ragìonería
alla Segrelería per essere ìnserìts nell'ArchÍvÍo delle "DETERMINAZIONI' atti origìnalí
øll'U.O,

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.
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