COMUNE DI TUORO
PROVINCIA DI PERUGIA

Proposta nr. 5 Del 21/08/2014 - Determinazione nr. 54 Del 21/08/2014 AREA FINANZIARIA
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER AGEVOLAZIONI SOCIALI IN FAVORE DI
SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE - L.R. 11/2009 ART. 43 DELIBERA G.R. N. 1416/2013 - TARI ANNO 2014.
IL RESPONSABILE DI AREA
VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 09.08.2014 è stato approvato il
bilancio 2014;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 19.08.2014 con la quale sono stati approvati,
per l’anno 2014, i criteri per le agevolazioni sociali in favore dei titolari di utenze domestiche che
versano in condizioni di disagio economico-sociale di cui all’art. 43 della L.R. Umbria n. 11/2009, a
seguito della concessione da parte della Regione Umbria dell’apposito contributo di € 2165,51
(delibera della Giunta Regionale n. 1416/2013), stabilendo:
- di ammettere alla concessione dell’agevolazione sociale sopra indicata i soggetti passivi persone
fisiche della nuova tassa sui rifiuti (TARI) il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente) di cui al D.Lgs 109/1998 e successive
modificazioni, inferiore ad € 15000,00;
- di quantificare l’ammontare dell’agevolazione in un importo pari al 100% della parte variabile
della tariffa, dovuto sull’abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, con un limite
massimo di spesa pari al contributo regionale di € 2165,51;
- di stabilire che il contributo sarà concesso ai soggetti potenzialmente beneficiari che presenteranno
apposita richiesta al Comune, corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi
del D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni, entro il termine del 10/09/2014, a pena di
decadenza;
- di provvedere, qualora l’importo complessivo dei contributi richiesti superi il predetto limite
massimo di spesa, alla concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti con valore ISEE più
basso, mediante formazione di un’apposita graduatoria dei soggetti richiedenti in ordine crescente
di valore ISEE, fino a concorrenza del limite massimo di spesa di € 2165,51;
- di provvedere all’erogazione delle agevolazioni concesse mediante emissione di appositi mandati
di pagamento in favore dei soggetti assegnatari che hanno regolarmente provveduto al pagamento
totale della tassa rifiuti (TARES) relativa all’anno precedente;
TENUTO CONTO che la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale demanda al
Responsabile dell’Area Finanziaria , a cui è assegnato il relativo capitolo di spesa, l’adozione di
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tutti i provvedimenti necessari per la sua attuazione;
ESAMINATO il bando per la presentazione delle richieste al fine dell’attribuzione
dell’agevolazione in parola, allegato alla presente per costituirne parte integrante;
RILEVATO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul capitolo 1015 –
centro 953 della parte spesa del PEG del corrente bilancio e che l’entrata relativa al contributo
regionale è iscritta nel capitolo 298 della parte entrata del PEG del corrente bilancio;
EVIDENZIATO che :
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”; le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le Amministrazioni
stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati, di importo superiore a mille euro;
 tale pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, costituisce, a norma del comma 3 dell’art. 26, condizione legale di efficacia
dei relativi provvedimenti e deve essere effettuata, a norma dell’art. 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, con l’indicazione del soggetto beneficiario, dell’importo del vantaggio
economico corrisposto, della norma o il titolo a base dell’attribuzione, dell’ufficio e del
funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo e della modalità seguita
per l’individuazione del beneficiario;
RITENUTO, pertanto necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale
dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”;
RITENUTO per quanto sopra di approvare il predetto bando;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1)Di approvare l’allegato bando per la presentazione delle richieste al fine dell’attribuzione delle
agevolazioni sociali in favore dei titolari di utenze domestiche che versano in condizioni di
disagio economico-sociale di cui all’art. 43 della L.R. Umbria n. 11/2009 ed alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 78 del 19/08/2014 relative alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2014;
2)di provvedere, con successivo atto, qualora l’importo complessivo dei contributi richiesti superi il
limite massimo di spesa di € 2165,51, alla formazione di un’apposta graduatoria dei soggetti
richiedenti in ordine crescente di valore ISEE;
3)di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente,
nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici”;
4)di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della
pubblicazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
5)di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e seg. della L. 241/1990 è il
Responsabile dell’Area Finanziaria Rag. Raniero Belardinelli.
L’Istruttore: Tucci Luana

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Rag. Raniero Belardinelli)
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Tuoro s.Trasimeno, lì 22/08/2014

IL RESPONSABILE
Rag. Raniero Belardinelli
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio dell’ ente per 15 giorni
consecutivi, dal 21/08/2014 e fino al 05/09/2014, al fine della trasparenza e pubblicità
degli atti amministrativi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
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