
DETERMINAZIONE N. 30/E

DEL 29-09-2020

REGISTRO GENERALE N. 947

SETTORE:

Economico Finanziario

SERVIZIO:

Entrate

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Saba Valter

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Saba Valter

Oggetto:

Approvazione graduatoria provvisoria istanze agevolazioni TARI Covid19

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del

provvedimento del Sindaco che conferisce l’incarico di Direzione e Posizione

Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2020 avente ad-

oggetto “ Agevolazioni TARI utenze domestiche anno 2020” è stato

stabilito di concedere per le utenze domestiche agevolazioni relative alla

TARI per l’anno di imposta 2020 ;

Visto

il decreto sindacale n. 7 del 03.07.2020 con il quale viene attribuita la-

responsabilità del Settore economico finanziario al Dott. Valter Saba;

Visto

che nel dispositivo della suddetta delibera è stato stabilito quanto segue:-



Che alle utenze domestiche venga applicata la riduzione del 30% sia sulla

parte fissa che sulla parte variabile delle tariffe TARI per l’anno d’imposta

2020 ;

che la suddetta riduzione venga richiesta dall’utente utilizzando i modelli

messi a disposizione dagli uffici comunali e disponibili sul sito istituzionale

del Comune;

che per beneficiare della suddetta agevolazione il contribuente possieda un

ISEE in corso di validità, non superiore ad euro 13.500,00 e che, alla data di

scadenza fissata per la presentazione dell’istanza, abbia versato

integralmente tutti gli importi dovuti  a titolo di TARI per le annualità dal 2013

al 2018 compreso ;

che i fondi a disposizione per finanziare la suddetta agevolazione non

potranno eccedere i 60.000,00 euro;

che nel caso risultasse, a seguito dell’ istruttoria delle istanze ammesse al

beneficio, un importo relativo a tale agevolazione eccedente alla somma di

euro 60.000,00, verrà stilata una graduatoria dando la precedenza alle

richieste dei contribuenti con ISEE più basso;

Visto

Che nella determinazione n.27 del 11/08/2020, n.reg.gen. 795, di

approvazione del bando era stato fissato al 14 settembre il termine ultimo

per la presentazione delle richieste di agevolazione;

Vista

L’istruttoria eseguita dal servizio entrate da cui è scaturito che sono state

presentate 331 richieste per l’agevolazione e che 295 richieste sono state

ammesse, mentre 36 domande non possono essere accolte;

-

Dato atto che

né il Responsabile dell’adozione del provvedimento finale del presente atto,

né il Responsabile del Procedimento proponente l’adozione, incorrono

nell’assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto

di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconferibilità ai sensi

della Legge n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
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Vista

la normativa in materia di TARI ;-

il regolamento dell’Imposta unica comunale, nel quale è disciplinata anche-

la TARI;

Ritenuto

opportuno procedere all’ approvazione della graduatoria provvisoria e alla

pubblicazione della stessa sul sito istituzionale, dando la possibilità ai

soggetti esclusi dal beneficio di presentare istanza di riesame entro 15 giorni

dalla pubblicazione in albo pretorio della determinazione di approvazione

della suddetta graduatoria;

Visti

Il D.lgs. 267/2000-

Lo Statuto Comunale-

Il regolamento che disciplina l’Imposta Unica Comunale-

DETERMINA

Per quanto in premessa

Di approvare

La graduatoria provvisoria, allegata alla presente per farne parte integrante e

sostanziale, delle istanze presentate per la richiesta dell’agevolazione nella

quale sono indicate nell’allegato 1) le istanze ammesse all’agevolazione e

nell’allegato 2) le istanze non ammesse con la relativa motivazione ;

Di stabilire

Che i contribuenti, la cui istanza non è stata ammessa all’agevolazione,

possono presentare istanza di riesame al Settore economico finanziario –

Servizio entrate entro 15 giorni dalla pubblicazione in albo pretorio della

presente determinazione ;
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Di accertare

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui

all’articolo 147-bis, 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;

Di dare atto

Che il responsabile del procedimento relativo alla presente-

determinazione è il Dott. Valter Saba;

Che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che-

impongono l’astensione né in capo al responsabile del procedimento né in

capo al responsabile del provvedimento;

Di trasmettere

la presente determinazione al Responsabile del settore economico

finanziario.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Valter Saba

(Firmato digitalmente)
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