COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°353 del 31-12-21
Reg. generale 2102

OGGETTO:
Emergenza Covid 19 - Agevolazione tributarie finanziate con
trasferimenti statali ex art 106 del D.L. 19.05.2020 n. 34 - art. 6 e 53 del D.L. 25.5.2021,
n. 73 (decreto sostegni bis).19 - Rimborso d'ufficio Tari 2020 a favore delle utenze
domestiche quale misura di sostegno alle famiglie

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che con decreto del Sindaco n. 6 del 07.12.2021 è stato attribuito alla scrivente
l’incarico di posizione organizzativa.
• che con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.04.2021, è stato approvato il D.U.P. per
il triennio 2021/2023 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/200;
• che con deliberazione di C.C. n. 12 del 26.05.2021 è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04/06/2021 è stato approvato il
PEG 2021 con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili di servizio
Dato atto che:
- con Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto col Ministero dell’interno
del 24 giugno 2021, sono stati stanziati al comune di Siniscola € 200.705,16 quale riparto
del Fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 per
“l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”;
- con delibera di C.C. n. 44 del 31.07.2021, in ragione della generalizzata crisi economica
che ha colpito la città di Siniscola per effetto dell’emergenza Covid 19, si è disposto, per
le Utenze domestiche che hanno un ISEE corrente familiare in corso di validità da 0,00 € a
15.000,00, € un’agevolazione sulla TARI 2020 stabilendo che il contributo di cui all’art.
@-@ - Pag. 1 - @-@

53 del D.L. 73/2021, sarà ripartito sui richiedenti aventi diritto, dietro presentazione di
istanza;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 209 del 06.08.2021 si è
proceduto all’approvazione del Bando per la concessione del contributo ai fini Tari alle
utenze domestiche;
- con determinazione dello stesso Responsabile n. 258 del 06.10.2021 si è proceduto alla
riapertura dei termini;
- con determinazione n. 299 del 23.11.2021 del Responsabile del servizio Tributi, alla luce
delle istanze ammissibili pervenute, si è proceduto all’assunzione dell’impegno e alla
conseguente liquidazione dei contributi dovuti a favore delle utenze domestiche ammesse
ai contributi per un importo complessivo pari ad € 24.761,00;
Verificato pertanto che, a fronte dell’importo complessivo di € 200.705,16, di cui
all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021, da ripartire alle utenze domestiche
beneficiarie che hanno presentato regolare istanza, l’importo dei contributi da erogare ai
fini Tari è pari ad € 24.761,00, con una economia di € 175,944,16 a cui si somma l’importo
dell’acconto del Fondone di € 25.593,96, per un totale complessivo di € 201.538,16;

Considerato che l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intervenire a sostegno
delle attività economiche gravate dall’emanazione dei vari provvedimenti governativi che
ne hanno imposto la chiusura durante il periodo legato all’emergenza Covid -19;
Considerato che, a tal fine, il Consiglio Comunale, con delibera n. 72 del 29.12.2021 ha
disposto che l’economia di € 201.538,16, (Cap. n. 1708 del bilancio) del Fondo di cui
all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 venga destinato per
“l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche”, da erogare a favore delle utenze domestiche che hanno un nucleo familiare
con un numero di componenti pari o superiore a 4 unità da destinare a rimborso di quanto
versato per la Tari – Tassa Rifiuti 2020, da riconoscere d’ufficio;
Dato atto infine che, come indicato nella richiamata deliberazione consiliare, verranno
escluse dalle agevolazioni le utenze domestiche che risultano beneficiarie dei contributi di
cui al Bando pubblicato con determina del Responsabile del Servizio Tributi n. 228 del
06.09.2021;
Ritenuto, pertanto, di dover dare seguito anche alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 72 del 29.12.2021 con l’erogazione, a favore delle utenze domestiche che hanno un
nucleo familiare con un numero di componenti pari o superiore a 4 unità, di un contributo
corrispondente al rimborso di quanto versato per la Tari – Tassa Rifiuti 2020, da
riconoscere d’ufficio, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del contributo stesso;
DETERMINA
Di disporre il rimborso TARI 2020, riconosciuto d’ufficio, alle utenze domestiche che
hanno un nucleo familiare con un numero di componenti pari o superiore a 4 unità, che
sono in regola con i pagamenti per la Tari – Tassa Rifiuti 2020, in ottemperanza alla
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deliberazione del C.C. n. 72 del 29.12.2021 .fino alla concorrenza dell’importo
complessivo di € 201.538,16, con l’esclusione di quelle che risultano beneficiarie dei
contributi di cui al Bando pubblicato con determina del Responsabile del Servizio Tributi
n. 228 del 06.09.2021, con l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n.
73 del 25 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 73 del 25 maggio
2021 per “l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”;
Di dare atto che l’importo complessivo dei benefici di cui alla presente determinazione è
pari ad € 201.538,16;
Di provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di €
178.170,24 sul cap. 1708 imp.1679 e di € 23.367,92 sul cap. 1707 imp. 1680 del
Bilancio.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott.ssa Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-01-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Pipere Donatella
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al

04-02-2022

