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OGGETTO: Approvazione bando relativo alla concessione delle agevolazioni a favore delle utenze
domestiche TA.RI. per l’anno 2017 in situazione di disagio economico sociale.
L’ANNO DUEMILADICIASETTE, addi TRENTA del mese di AGOSTO nella casa comunale;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO:
 Che con deliberazione del C.C. N. 07 del 14/04/2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017;
 Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 01\08\2016, esecutiva, è stato approvato, ai
sensi degli artt. 165 e 169 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi
(P.R.O.) per l'anno 2016, individuando i servizi, cui sono stati assegnate le risorse finanziarie
risultanti dal suddetto bilancio di previsione, nelle stesse aree in cui è strutturata l’organizzazione del
Comune;
 Che con la citata deliberazione di approvazione del P.R.O. per l’anno 2016 al Responsabile del
Servizio Finanziario è stata assegnata finanziaria di cui al capitolo di spesa indicato, ove necessario,
nella parte dispositiva del presente provvedimento;
 Che il suddetto P.R.O. è prorogato fino all'approvazione del nuovo bilancio per l’esercizio
finanziario 2017 ed i Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad operare, durante l'esercizio
provvisorio per l'anno 2017;
 Che con Decreto Sindacale del 12/11/2014 il sottoscritto è stato riconfermato Responsabile del
Servizio suddetto;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale);
Richiamato in particolare l’articolo 26 del Titolo IV del Regolamento IUC approvato con Deliberazione n.
07 del 29/04/2014, il quale prevede la possibilità di concedere agevolazioni a favore delle utenze domestiche
in situazione di disagio economico e sociale valutato in relazione all’ISEE;
Tenuto conto che i criteri per la concessione per l’anno 2017 delle agevolazioni in oggetto sono contenuti
nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 in data 31/03/2017 di approvazione delle tariffe TARI 2017,
la quale prevede:


entità agevolazione: 30 % del tributo dovuto;



requisiti soggettivi: famiglie economicamente disagiate con reddito convenzionale ISEE inferiore a €
6.000,00 ed in regola con il pagamento dei tributi comunali;



limite massimo di spesa: € 10.000,00;



criteri di assegnazione: qualora i costi da sostenersi siano superiori al limite massimo di spesa di
€10.000,00 la G.M. applica riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi
diritto (comma 6 - art. 26 – Titolo IV – Regolamento IUC);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il bando per la concessione delle agevolazioni
in oggetto relativamente al tributo dovuto per l’anno 2017;
Visto il bando delle agevolazioni TARI allegato al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte
integrante e sostanziale;
Considerato che le risorse necessarie per l’attribuzione delle agevolazioni sono allocate al Capitolo 152
AGEVOLAZIONI PER UTENZE TARI - codice: 01.03-1.04.02.05.999 del bilancio di previsione
dell’esercizio 2017;

Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 26 – Titolo IV del Regolamento IUC nonché della deliberazione di
Consiglio Comunale n. 01 in data 31/03/2017, esecutiva, di approvazione delle tariffe TARI per l’anno
2017, il bando relativo alla concessione per l’anno 2017 delle agevolazioni a favore delle utenze
domestiche TA.RI. in situazione di disagio economico sociale;
2) di pubblicare il bando sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio per n. 30 giorni consecutivi;
3) di stabilire che il termine per la richiesta delle agevolazioni TARI - anno 2017, da compilare su appositi
modelli che saranno predisposti dal competente ufficio, scada il giorno 02/10/2017;
4) di stabilire che le agevolazioni TARI – anno 2017 saranno concesse fino ad esaurimento delle risorse
disponibili stabilite con deliberazione C.C. n. 01/2017 in €. 10.000,00;
5) di riservarsi, conseguentemente all’esito del bando, di quantificare l’ammontare delle agevolazioni Tari
per l’anno 2017 e gli aventi diritto ai fini dell’erogazione dei relativi contributi;
6) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D. Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio di
previsione dell’esercizio 2017 la somma di € 10.000,00 al Capitolo 152 “AGEVOLAZIONI PER
UTENZE TARI” - codice: 01.03-1.04.02.05.999;
7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

Letta, confermata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Domenico Romeo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 – comma 4 del D. Lgs. 267/2000, SI APPONE VISTO DI
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
Data 30/08/2017
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Domenico Romeo

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line dal
30\08\2017 e vi rimarrà per QUINDICI giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
PUBBLICAZIONE

F.to Fedele Luigi

E’ copia conforme all’originale
Cardeto, li 30\08\2017
ILRESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

Dott. Romeo Domenico

