COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 986 DEL 12/11/2016
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO
DELLA TARI ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL DIRIGENTE – RESPONSABILE U.O. 1 SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
VISTI:
- il vigente statuto del Comune di Pescaglia;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n.
56 del 28.6.1996;
- il Decreto del Sindaco n. 25 del 23/07/2013 con il quale è stato affidato al sottoscritto
incarico dirigenziale dell’intera struttura Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 3.03.2016, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17/03/2016 di approvazione del PEG
esercizio 2016 con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 21.07.2016 avente ad oggetto:
“fondo straordinario per le famiglie in difficoltà-Tari 2016. Determinazioni”;
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 11/08/2016 ad oggetto: “fondo
straordinario per le famiglie in difficoltà-Tari 2016. Integrazioni;
VISTE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2016 di assestamento generale di
bilancio e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 09/08/2016 di variazione di bilancio
con le quali vengono reperite le risorse per la creazione del fondo per la concessione di un
contributo per il pagamento della tari anno 2016 a carico dell’apposito intervento del bilancio
2016, approvato;
VISTI gli indirizzi sulla base dei quali è stato redatto il Bando forniti dalla Giunta Comunale con le
deliberazioni n. 38 e 47 del 2016;
VISTA la determinazione n. 711 del 17/08/2016 attraverso la quale è stato pubblicato il Bando per
la concessione di contributi per il pagamento della Tari anno 2016 la cui scadenza era prevista per
il 07/09/2016;
VISTA la determinazione n. 819 del 22/09/2016 con cui vengono riaperti i termina per la
presentazione delle domande con scadenza fissata per il giorno 10/10/2016;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 19 richieste di partecipazione al Bando;
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al Bando e ritenuto quindi di
accettare n. 19 richieste;
CONSIDERATA la necessità di procedere con la pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
RITENUTO di dare, con la sottoscrizione del presente atto, parere FAVOREVOLE in merito alla sua
Regolarità Tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto Legislativo
n. 267/2000 e la a compatibilità monetaria con i vincoli di finanza pubblica ;

DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito
integralmente riportata;
2. Di approvare la graduatoria degli aventi diritto alla concessione di un contributo per il
pagamento della TARI anno 2016, come da allegato “A” al presente atto che ne forma
parte integrante e sostanziale, che non viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
3. Di dare atto che i dati identificativi dei beneficiari del contributo di che trattasi sono
contenuti nell’allegato prospetto, allegato “A”, conservato agli atti dell’ufficio, che non
viene pubblicato ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003;
4. Di demandare a successivo atto la liquidazione del contributo agli aventi diritto nella misura
e con le modalità stabilite dal Bando;
2. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente del Sito del Comune di Pescaglia.
3.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da
presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30gg. E’ fatta salva comunque
la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60gg o
per via straordinaria al Presidente della Repubblica;

4.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto,
sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

IL DIRIGENTE
F.to DOTT. LAMBERTO TOVANI

