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W-.'þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determinazione n. 73 in data 13.06.2OL6

OGGETTO Assegnazione contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle
famiglie per il pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti per I'anno 2016 -
Nomina commissione per I'esame delle domande.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata afftdata 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 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comuanle n. 1612014 e successive modifiche, nell'ambito
del regolamento dell'Imposta Comunale Unica (IUC), è stata indicata la possibilità di concedere
agevolazioni relative altributo 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 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 il iti annualmente dalla giunta comunale"

Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.04.20161'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. 58 in
data02.05,2016:,

- che il suddetto bando è stato pubblicato i\02.05.2016 con scadenzail3l.05.2016;

Dato atto che si rende necessario approvare la Commissione tecnica che dovrà procedere alla definizione
della graduatoria per l'assegnazione dei contributi in oggetto.

Visto ilT.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 inoltrel'art.l63 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
Visto l'articolo 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 ilD.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'aft. 4,2o comma;
Visto ilvigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del 18.11.2002
e s.m.i.;



Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 de!18,05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, de!D.L.7812009, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 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 finanza
pubblica;
Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) di dare atto che le premesse del presente provvedimento, indicano i presupposti e le ragioni che lo
hanno motivato, ne costituiscono parte integrate, ai sensi dell'art. 3 della legge24ll90 e ss. mm. ii;

2) di approvare la Commissione tecnica per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle spese

sostenute per il pagamento della tassa sui rifiutiper I'anno 2016 come segue:

a) Presidente Rag Tiziana Benedetti - responsabile servizio ftnanziario associato;
b) Componente dr.ssa Maltagliati Laura - istruttore direttivo contabile addetta al servizio

finanziario;
c) Componente e Segretario Yerbalizzante dr.ssa Chiara Moncini - collaboratore

amministrativo addetta al servizio finanziario - settore tributi;

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;

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

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

II Responsabile
Settore
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Copia della presente viene trasmessa:

ttll'U.O. RagionerÍa
ølla Segreteria per essere ìnserita nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI' atli originali
all'U,O.

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

Data 13,06.2016 II
Settore

(Ras.


