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OGGETTO: 
RIDUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RAGIONERIA – CONTABILITA’ E FINANZA -  SERVIZI DEMOGRAFICI - 

AFFARI LEGALI 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 
Visto il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 
 
Premesso che: 
- con decreto del Sindaco n. 12 in data 30/01/2013, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 

Settore Ragioneria, Contabilità e Finanza – Servizi Demografici – Affari Legali Affari; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 24/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e il bilancio pluriennale 2013-2015; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 01/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore per l’esercizio 2013; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 89 del 10/09/2014 con la quale: 

- sono stati definiti i criteri applicativi delle riduzioni del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi 
(TARI) per l’anno 2014; 

- è stato stabilito che le richieste dovevano essere presentate, a pena di esclusione dal beneficio, dal 
15/09/2014 al 15/11/2014; 

- è stato stabilito di formare apposita graduatoria tra i richiedenti le riduzioni, rinviando ad un 
successivo atto del responsabile del Settore Finanziario, l’approvazione della stessa; 

- di precisare inoltre che, il contribuente avente i requisiti necessari per le agevolazioni/contributi, che 
non abbia provveduto al versamento completo (escluse dilazioni o rateizzazioni concesse) delle 
pregresse Tarsu, Tares o attuale Tari, verrà escluso dalla graduatoria beneficio; 

- è stato stabilito di riconoscere la riduzione tramite rimborso/contributo, mediante emissione di 
appositi mandati di pagamento; 

- è stato stabilito di informare i contribuenti circa l’accoglimento o il diniego della richiesta 
presentata; 

 
Preso atto che sono pervenute n. 87 richieste di riduzione di cui n. 5 fuori termine e pertanto escluse dal 
beneficio; 
 
Esaminate le richieste pervenute nei termini n. 82, si precisa che sono state escluse dal beneficio n. 10 
richieste in quanto non presentavano i requisiti definiti dalla deliberazione di G.C. n. 89/2014 come 
esplicitati  nella domanda di richiesta di riduzione del tributo Tari; 
 
Ritenuto di precisare che qualora il contribuente risulti aver pagato anche le rate pregresse, l’ufficio 
provvederà ad integrare la graduatoria; 

DETERMINA 

 
1. di approvare la graduatoria, depositata agli atti d’ufficio, dei beneficiari della riduzione del Tributo 

Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tari) per l’anno 2014 e di informare i contribuenti interessati 
circa l’accoglimento o il diniego della richiesta presentata;  
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2. di precisare che qualora il contribuente risulti aver pagato anche le rate pregresse, l’ufficio 
provvederà ad integrare la graduatoria; 

3. di provvedere all’erogazione del rimborso/contributo mediante emissione di mandati di pagamento a 
favore dei beneficiari per l’importo complessivo di €  7.263,44;  

4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio  
dell’esercizio 2014 la somma di seguito indicata: 
Intervento 10300 Codice 1100403 
Capitolo 10425 Descrizione Spese varie per assistenza ecc. 
Articolo 185 Descrizione Spese varie per assistenza ecc.  
SIOPE 1332 CIG // CUP // 
Creditore Utenti vari 
Impegno IB 503 Importo €  7.263,44 
Causale Rimborso/contributo Tari 2014 

3. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere pagata alle scadenze di seguito 
indicate: 

Descrizione 
Data consegna/ 

emissione fattura 
Scadenza di pagamento 

Importo 

EURO 

Rimborso/contributo 
Tari 2014 

Data richiesta 45 giorni dalla presente determinazione 
e comunque dopo aver accertato 
l’avvenuto pagamento di tutte le tre rate  

 

7.263,44 

4. in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 102/2009, di aver accertato che il programma dei pagamenti di cui al precedente punto è coerente 
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità interno; 
5. di aver accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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 da parte del responsabile del  Settore; 
6. 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 spesa cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da 
parte del responsabile del Settore interessato; 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è  il 
sottoscritto responsabile di Settore. 
 
Lì, 30/12/2014 

Il Responsabile del Settore 
F.to Dott.ssa Patrizia Masi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente  
 
rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
Data 30/12/2014 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPES A 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

IB 503 30/12/2014 7.263,44 10300/10425/185 2014 

 

Data 30/12/2014 

                  Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to Dott.ssa Patrizia Masi 

 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 30/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Masi Dott.ssa Patrizia


