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Determinazione n° 67
in data 03/02/2021

SERVIZIO FUNZIONALE 2

Determinazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Determinazione 802/2020 - Tari 2020 - Bando agevolazioni sulla base dell'ISEE a casi sociali
particolarmente disagiati - Proroga termini presentazione domande
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 802 del 30/12/2020 con la quale si
approvava il bando e il modello di domanda per la concessione di agevolazioni sul pagamento della
quota fissa e variabile del tributo sui rifiuti TARI per l'anno 2020, ai sensi dell’art. 27 del
Regolamento per l’applicazione della componente TARI, rubricato “Agevolazioni”, che prevede la
possibilità dell’applicazione di riduzioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche
condizioni economiche e di disagio sociale;
DATO ATTO che il bando suddetto stabilisce che le domande, complete degli allegati, devono
pervenire al Comune di Montale improrogabilmente dal 30 dicembre 2020 al 6 febbraio 2021;
DATO ATTO che, fino ad oggi, le istanze trasmesse dagli aventi diritto sono in numero ridotto
poiché molti contribuenti si trovano nella necessità di dotarsi della nuova Dichiarazione e
attestazione ISEE, che perde di validità al 31 dicembre e che pertanto va rinnovata di anno in anno;
RITENUTO necessario concedere un ulteriore lasso di tempo per la presentazione delle domande
in modo da consentire ai cittadini di dotarsi dei suddetti documenti;
CONSIDERATO opportuno, alla luce di quanto sopra, prorogare fino al 31 marzo p.v. il termine
previsto per la presentazione delle istanze relative al bando in oggetto;
VISTO il decreto del Sindaco n. 28 del 29.12.2020 con il quale sono state determinate le
attribuzioni di Responsabile del servizio Funzionale 2 “Bilancio, Finanze, Economato e Sed”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;
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VISTO il vigente Regolamento comunale di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
88 del 14.04.2005 e modificato con deliberazione della G.C. n. 216 del 28.10.2005, nel quale sono anche elencate le
competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

VISTO l’art. 107 del D.L.vo nr. 267/2000;
VISTO l'art. 71 dello Statuto comunale;
VISTO il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 12/2020 ,ed in particolare
l'allegato “A” denominato “schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei responsabili
dell'implementazione delle misure di prevenzione e del termine per l'implementazione”;
PRESO ATTO che, con riferimento al Piano Anticorruzione sopra richiamato, si attesta l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate:

1) Di prorogare fino al 31 marzo 2021 il termine entro il quale i contribuenti possono
presentare la domanda per fruire delle agevolazioni sul pagamento del tributo sui rifiuti TARI anno 2020, di cui alla precedente determinazione n. 802/2020;
2)

Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2

Bellini Tiziana
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(Determinazione n° 67 del 03/02/2021)
La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è esecutiva.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(Determinazione n°67 del 03/02/2021)
 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.

