COMUNE DI MASSANZAGO
PROVINCIA DI PADOVA
COPIA
REG. GENERALE: 342

REG. N 119 DEL 12-10-2016

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIMBORSI TARI ANNO
2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2016, e successive
variazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12/07/2016, immediatamente
eseguibile, e successive variazioni ed integrazioni, con la quale è stato deliberato il P.E.G. per l’anno
2016;
VISTO che con la L. 27/12/2013 n.147 “legge di stabilità 2014” è stata istituita la nuova IUC imposta
unica comunale, composta da IMU per la componente patrimoniale, TASI (tributo sui servizi
indivisibili) e la TARI (tassa sui rifiuti);
PRESO ATTO che le competenze in merito a tariffe e gestione del servizio rifiuti sono state
trasferite al Consorzio Bacino Padova Uno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20
dicembre 2007;
PRESO ATTO che il Regolamento per la disciplina del servizio di Igiene Ambientale e della tariffa
corrispettivo approvato dal Commissario del Consorzio Bacino Padova Uno con verbale n. 8 del 12
maggio 2014, l’art. 20 è disciplinata la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni
rispetto a quelle previste nel precitato regolamento purché siano iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata dalla fiscalità generale del Comune;
CONSIDERATO che in sede di approvazione del bilancio è stata stanziata la somma di € 2.000,00
da destinare al fondo per il pagamento della tariffa sul servizio dei rifiuti nei confronti degli utenti
che presentano richiesta e che rientrano in determinate condizioni di disagio sulla base dell’ISEE;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell’11 ottobre 2016,
dichiarata immediatamente eseguibile è stato autorizzato l’emissione del bando per l’assegnazione
del bando dei rimborsi TARI 2016 e stabilito sia la categoria di beneficiari che i criteri generali di
riparto;
CONSIDERATO :
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a) che potranno accedere a tale fondo i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:






Residenza nel Comune di Massanzago alla data di presentazione della domanda;
L’immobile oggetto del tributo costituisca abitazione principale ed eventuale pertinenza del
nucleo familiare;
Avere un valore ISEE in corso di validità, determinato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159, non superiore ad € 17.000,00 e la presenza nel nucleo familiare di almeno una
persona portatrice di handicap con disabilità grave o non autosufficienza così come definita
nell’allegato 3 del D.P.C.M. N. 159/2013;
Soggetti in carico ai servizi sociali in via continuativa, su attestazione dell’Assistente Sociale.

b) che prioritariamente verranno riconosciuti i contributi ai soggetti in carico ai servizi sociali
in via continuativa;
c) che sarà riconosciuto un contributo pari al 100% dell’importo della fattura TARI ai
beneficiari che rientreranno nella graduatoria utile in base all’ordine crescente dei valori isee
;

VISTO lo schema di bando allegato sub a) al presente provvedimento che ne forma parte integrante
e sostanziale;
DATO ATTO che la suddetta spesa non rientra tra i vincoli di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
e che pertanto non deve essere acquisito il CIG;
DATO ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con D.P.R. N. 62/2013 e recepito da questo Comune con deliberazione della Giunta
Comunale n. 6 del 28 gennaio 2014, esecutiva, che relativamente al sottoscritto responsabile del
settore non sussiste alcuna condizione che imponga l’obbligo di astensione rispetto all’adozione del
presente provvedimento;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile
d procedimento che per chi lo adotta;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014, con il quale è
stato approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
VISTO l’art. 1, comma 494, della Legge 208 del 28 dicembre 2015;
VISTO il Regolamento interno di contabilità ;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del d.lgs.267/00;
VISTO il D.lgs. 118/2011;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2016, con il quale è stato conferito al Responsabile di
Settore le funzioni di cui all’art. 107 commi 2, 3 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 109 comma 2,
del medesimo Decreto;
VISTO lo Statuto comunale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 - comma 7- del citato d.lgs.267/00, la presente
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile
del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando per il riconoscimento dei
rimborsi tari anno 2016, allegato sub a) al presente provvedimento che ne forma parte
integrante e sostanziale ;
2. di prenotare la spesa presunta di € 2.000,00 al cap. 408/1 “ Fondo copertura obbligazione
tariffarie igiene ambientale” cod. 01.04-1.04.02.02.999 del bilancio di previsione 2016;
3. di dare adeguata pubblicità al presente bando mediante affissione all’albo pretorio on-line e
mediante pubblicazione dell’avviso nell’home page del sito del comune di Massanzago:
www.comune.massanzago.pd.it
4. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web dell’ente, in adempimento a quanto disposto
dal D.Lgs. 33/2013;
5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174;
6. di attestare altresì, ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al
D.Lgs 118/2011 allegato 4/2, che l’esigibilità della suddetta spesa è prevista per l’anno 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MALVESTIO MANUELA
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
al
.
Massanzago, li
IL MESSO COMUNALE
F.to NOVELLO LUCIANA
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