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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

n. 40 del 23/10/2021

OGGETTO: BANDO AGEVOLAZIONI  TARI 2020-2021 CON CONTRIBUTI COVID – 
DETERMINAZIONE N.37 DEL 30/09/2021 - PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA AL 18 NOVEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il seguente decreto del Sindaco
- n.1/2018 e successivo decreto n.12/2018 con il quale è stato affidato alla dr.ssa Elisa Saioni la 
Responsabilità del Settore Finanziario;
•

Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di 

emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; 
• la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale il predetto stato di 

emergenza e' stato prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
• la delibera del Consiglio dei ministri del  13  gennaio  2021 con la quale il predetto stato 

di emergenza e'  stato  prorogato,  da ultimo, fino al 30 aprile 2021; 
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021.che ha prorogato fino al 31 luglio 

poi con decreto legge 105/2021 prorogato fino al 31.12.2021;
• le ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna d’intesa con il ministero della 

Salute che si sono susseguite nel corso dell’anno 2020, 2021 aventi ad oggetto l’adozione 
di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19;

• lo statuto del Comune di Saludecio;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/03/2021 , esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 
2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell’art. 151 del T.U. Enti 
Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif. ed integr. e dell’art. 10 del D.Lgs. 
23.06.2011, n. 118;

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 24/03/2021, di approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2021-2023”, con la quale sono state 
definitivamente assegnate le risorse relative all’esercizio 2021;



Visto il vigente regolamento comunale dell’ente

VISTO il vigente Regolamento TARI (approvato con delibera di C.C. nr. 28 del 28/09/2020 e s.m.i.) 
che prevede all’art. 26 “INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO 
SOCIO ECONOMICO” la possibilità per il Comune di concedere agevolazioni ed esenzioni a soggetti 
che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, facendosi carico del relativo 
onere, intendendo tali agevolazioni quali autorizzazioni di spesa che trovano copertura attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto che il Consiglio Comunale con deliberazione n.44 del 23/09/2021 ha approvato la delibera 
G.C. n. 86/2021 apportando un emendamento che riguarda l’importo ISEE alzato a 25.000,00 € 
(prima era 23.000,00 euro);

Visto che con determinazione n.37 del 30 settembre 2021 è stato approvato un bando PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DEL PAGAMENTO/RIMBORSO DELLA 
TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020 –2021 A FAVORE DI SOGGETTI CHE VERSANO IN 
SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO E/O SOCIALE DERIVANTI 
DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19;

Vista la volontà dell’Amministrazione Comunale di prorogare i termini del bando tari 2020-2021 
approvato con determinazione n.37 del 30 settembre 2021 nell’esclusivo interesse pubblico di 
garantire il massimo delle adesioni e della diffusione tra i cittadini residenti aventi diritto dal 
28/10/2021 al diciotto novembre 2021(18/11/2021), ore 12.00, salvo ulteriore proroga;

Visto che ad ogni buon fine si allega il bando e il modello di domanda, già allegati nel 
provvedimento n.37/2021 , quale allegato A – parte integrante del presente provvedimento, ed il 
modello della domanda per la concessione del contributo, evidenziato nell'allegato B, parte 
integrante del presente provvedimento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prorogare i termini del bando tari 2020-2021 approvato con precedente 
determinazione n.37/2021 come richiesto dall’Amministrazione Comunale, precedentemente fissati 
al 28/10/2021 fino a tutto il 18/11/2021 (diciotto novembre 2021) entro e non oltre le ore 
12.00;

3) di allegare ad ogni buon fine il bando e il modello di domanda, già allegati nel provvedimento 
n.37/2021, quale allegato A – parte integrante del presente provvedimento, ed il modello della 
domanda per la concessione del contributo, evidenziato nell'allegato B, parte integrante del 
presente provvedimento;

4) di dare atto che il presente provvedimento conferma l’impegno di spesa già preso con 
determinazione n.37/2021 n.2552 pari ad € 40.000,00;



5)di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.241/90 è il 
Responsabile di Area;

6)di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 
all’art.23 del D.Lgs.33/2013;

 Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
• viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;
• viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della 
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
 

Saludecio, 23/10/2021
Il Responsabile del Servizio

SAIONI ELISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


