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Ç9,þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE . AMMINISTRATIVA

Determinazione ".51 in data 24,42.2015

OGGETTO Assegnazione contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle fami-
glie per il pagarnento del tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2014 - Nomina
Commissione.

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabi-
lità dell'Area Contabile - Amministrativa, 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 (ruC), è stata indicata la possibilità di concedere agevolazioni relative al tri-
buto suirifiuti;
Visto in particolare I'articolo 45 del suddetto regolamento con il quale sono stati dati gli indi-
rizzi per I'assegnazione dei contributi economici alle famiglie in difficoltà a sostegno delle spe-

se sostenute per il pagarnento del tributo sui rifiuti "TARI";
VÍsti:
- la Deliberazione G.C. n. 7512014 con la quale sono stati approvati i criteri per assegnare i
contributi economici alle famiglie in difficoltà a sostegno delle spese sostenute per il pagamen-

to deltributo sui rifiuti;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa /Contabile n. 295 del

27 .11.2014 con la quale è stato approvato il bando relativo all'assegnazione dei contributi di
cui trattasi;

Dato atto che il suddetto bando è stato pubblicato il27lIIl20l4 con scadenzail20ll2l20l4;
Dato atto che si rende necessario approvare la Commissione Tecnica che dovrà procedere alla
definizione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle spese sostenute
per il pagamento della tassa sui rifiuti,

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. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del

bilancio;
Visto I'articolo 147 bis delD.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraver-
so apposito parere;

Visto il D,Lgs. 165 del 30 marzo2001 e segnatamente l'aft. 4,2" comma;

Visto ilvigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Co-
munale n, 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C,C. n25 de|30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione per l'esercizio finanziario 2014;
Vista la deliberazione della G,C, n. 54 del 03.1,0.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse

e obiettivi per l'esercizio 2014;



a

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse del presente provvedimento, indicano i presupposti e le ragio-

ni che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrate, ai sensi dell'art. 3 della legge

241190 e ss. mm. ii;
2) di approvare la Commissione Tecnica per I'assegnazione dei contributi a sostegno delle

spese sostenute per il pagamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014 come segue:

a) Presidente Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Amministrativa
b) Componente dr.ssa Marianna Cottu Istruttore Direttivo Amm.vo addetta Servizi

Sociali,
c) Componente dr.ssa Maltagliati Laura Istruttore Direttivo Contabile addetta alla

Ragioneria;
d) Segretario Yerbalizzante Sig.ra Giusti Monica Istruttore Contabile addetta alla

Ragioneria;

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

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

D.Lgs.26712000;

del D.Lgs. 26712000;

sensi dell'articolo 15 l, comma 4, del D.Lgs . 26712000

della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Røgionerìa
ølla Segreterìa per esserc ìnserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti originali
all'U.O.
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