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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 881 Registro di Settore N° 44 
Data adozione atto: 20/12/2021 

 

Area Tributaria Demografica  
Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI TARI 
2021 UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI 
ALL'ART.29 DEL REGOLAMENTO TARI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTI: 

- Il nuovo Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n.29 del 

28/07/2021, in vigore dal 01/01/2021; 

- l’art.29 del citato regolamento che dispone il riconoscimento di agevolazioni a favore delle utenze 

domestiche e non domestiche TARI, la cui copertura è assicurata con risorse del Bilancio comunale; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.507 del 19/08/2021, con la quale è stata approvata la lista di 

carico dei contribuenti tenuti al pagamento della Tassa su rifiuti (TARI) per l’anno 2021;  

VISTO l’elenco nominativo degli aventi diritto alle suddette agevolazioni relative all’anno 2021, predisposto 

dall’Ufficio Tributi, costituito da n.68 beneficiari, per un ammontare complessivo pari a € 11.111,74, come 

risultano nel dettaglio nell’allegato prospetto che fa parte integrante della presente determinazione (All. A);  

PRESO ATTO che le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo; 

RITENUTO dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa e al riconoscimento delle 

agevolazioni a favore degli aventi diritto; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.10 del 14/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di  

Programmazione (D.U.P.) di cui all'art.170, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 - periodo 2021/2023; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.11 del 14/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2021/2023 e i relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt.11 e 18-bis  

del D.Lgs. n.118/2011;  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per  

l’esercizio 2021/2023;   
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VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 04/01/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile  

dell’Area Tributaria e Demografica;   

VISTO il D.Lgs. n.118/2011, emanato in attuazione degli art.1 e 2 della legge n.42/2009 recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli  

enti locali e dei loro organismi”;  

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art.26 del D.Lgs. n.33/2013 che dispone la pubblicazione dei dati contenuti nella presente  

determinazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune;  

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono interamente riportati nel presente dispositivo 

Di approvare l’elenco degli aventi diritto alle agevolazioni di cui all’art.29 del vigente Regolamento per la 

disciplina della TARI, costituito da n.68 beneficiari, per un ammontare complessivo di € 11.111,74, come 

risulta nell’allegato prospetto che fa parte integrante della presente determinazione (Allegato A); 

Di impegnare l’importo di € 11.111,74 sul cap. 1453 del Bilancio 2021, giusto impegno contabile n. 

856/2021; 

Di dare atto altresì che tutti i documenti sono custoditi agli atti dell’Ufficio Tributi;  

Di dare atto che in base agli atti, la spesa di cui sopra, è esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio  

di competenza finanziaria di cui al D.Lgs n.118/2011, nell’esercizio 2021;  

Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dell’art.26 del D.Lgs. n.33/2013 nell'apposita Sezione  

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune;  

Di disporre la pubblicazione della seguente determinazione all’albo pretorio del Comune per finalità di  

trasparenza amministrativa, rendendo noto che, ai sensi dell’art.8 della legge n.241/90, il responsabile del  

procedimento è Boi Marcella.  

                                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                                                Dr.ssa Mariantonia Pira 

 


