COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 930 DEL 17/10/2017
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.

IL RESPONSABILE DELL' 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 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 2 del 18/01/2003, integrato e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.
8 del 01/03/2008;
la deliberazione della G.C. n. 23 del 18/07/2013 di modifica della dotazione organica e di
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale fu approvata la nuova
organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale,
Gestione del Territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe,
Sociale e Scuola, Polizia Municipale;
la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2015 con la quale si provvedeva a
modificare ed a rideterminare la dotazione organica approvata con suddetta deliberazione;
il Decreto del Sindaco n. 24 del 22/11/2014 con il quale è stato confermato al Dott. Tovani
Lamberto l’incarico di Responsabile della U.O. 1;
la determinazione n. 997/2014 con la quale il Dott. Lamberto Tovani ha nominato il Responsabile
dell’U.O. 3 Bei Stefano quale sostituto in caso di assenza dal servizio;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2016, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 di approvazione del PEG esercizio 2017
con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 22/06/2017 di variazione di bilancio con le
quale vengono reperite le risorse per la creazione del fondo per la concessione di un contributo per il
pagamento della tari anno 2017 a carico dell’apposito intervento del bilancio 2017, ratificata dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 24 del 24/07/2017;
VISTA Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 22/06/2017 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 2017 a carico dell’apposito intervento del bilancio 2017, approvato;
VISTI gli indirizzi sulla base dei quali è stato redatto il Bando forniti dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 52/2017;

VISTA la determinazione n. 745 del 11/08/2017 attraverso la quale è stato pubblicato il Bando per la
concessione di contributi per il pagamento della Tari anno 2017 la cui scadenza era prevista per il
30/09/2017;
VISTA la determinazione n. 924 del 17/10/2017 di approvazione della graduatoria del bando in oggetto;
CONTROLLATI gli eventuali versamenti già effettuati dai contribuenti;
RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione del contributo agli aventi diritto secondo le modalità
riportate nell’allegato prospetto “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto che non viene
pubblicato ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
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 liquidare agli aventi diritto il contributo per il pagamento della TARI anno 2017, 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 stabilire, in sintesi, che la somma dei contributi ammonta ad € 2.455,00 e trova copertura nel
capitolo 1054.00, p.c.i. U.1.04.02.02.999, del bilancio di previsione 2017 approvato;
4. Di specificare che i contributi verranno erogati:
per € 2.348,80 a mezzo di compensazione con liquidazione sul capitolo 1054.00 ed incasso
sui capitoli di entrata 94.01 (imposta TARI 2017) e 95.00 (addizionale TARI 2017);
per € 106,20 quale liquidazione diretta per cassa agli aventi diritto di cui al citato allegato
“A”;
5. Di comunicare agli aventi diritto la quota del contributo spettante e l’eventuale somma che per
differenza devono ancora versare sull’imposta TARI 2017 che ammonta complessivamente ad €
420,20 come riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
7. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente del Sito del Comune di Pescaglia;
8. 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;
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 RESPONSABILE DELL’ U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
Bei Stefano

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bei Stefano

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.
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IL RESPONSABILE DELL' U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
Visti:
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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 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 2 del 18/01/2003, integrato e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.
8 del 01/03/2008;
la deliberazione della G.C. n. 23 del 18/07/2013 di modifica della dotazione organica e di
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale fu approvata la nuova
organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale,
Gestione del Territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe,
Sociale e Scuola, Polizia Municipale;
la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2015 con la quale si provvedeva a
modificare ed a rideterminare la dotazione organica approvata con suddetta deliberazione;
il Decreto del Sindaco n. 24 del 22/11/2014 con il quale è stato confermato al Dott. Tovani
Lamberto l’incarico di Responsabile della U.O. 1;
la determinazione n. 997/2014 con la quale il Dott. Lamberto Tovani ha nominato il Responsabile
dell’U.O. 3 Bei Stefano quale sostituto in caso di assenza dal servizio;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2016, immediatamente eseguibile, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 di approvazione del PEG esercizio 2017
con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 22/06/2017 di variazione di bilancio con le
quale vengono reperite le risorse per la creazione del fondo per la concessione di un contributo per il
pagamento della tari anno 2017 a carico dell’apposito intervento del bilancio 2017, ratificata dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 24 del 24/07/2017;
VISTA Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 22/06/2017 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 2017 a carico dell’apposito intervento del bilancio 2017, approvato;
VISTI gli indirizzi sulla base dei quali è stato redatto il Bando forniti dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 52/2017;

VISTA la determinazione n. 745 del 11/08/2017 attraverso la quale è stato pubblicato il Bando per la
concessione di contributi per il pagamento della Tari anno 2017 la cui scadenza era prevista per il
30/09/2017;
VISTA la determinazione n. 924 del 17/10/2017 di approvazione della graduatoria del bando in oggetto;
CONTROLLATI gli eventuali versamenti già effettuati dai contribuenti;
RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione del contributo agli aventi diritto secondo le modalità
riportate nell’allegato prospetto “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto che non viene
pubblicato ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
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 liquidare agli aventi diritto il contributo per il pagamento della TARI anno 2017, 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 stabilire, in sintesi, che la somma dei contributi ammonta ad € 2.455,00 e trova copertura nel
capitolo 1054.00, p.c.i. U.1.04.02.02.999, del bilancio di previsione 2017 approvato;
4. Di specificare che i contributi verranno erogati:
per € 2.348,80 a mezzo di compensazione con liquidazione sul capitolo 1054.00 ed incasso
sui capitoli di entrata 94.01 (imposta TARI 2017) e 95.00 (addizionale TARI 2017);
per € 106,20 quale liquidazione diretta per cassa agli aventi diritto di cui al citato allegato
“A”;
5. Di comunicare agli aventi diritto la quota del contributo spettante e l’eventuale somma che per
differenza devono ancora versare sull’imposta TARI 2017 che ammonta complessivamente ad €
420,20 come riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
7. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente del Sito del Comune di Pescaglia;
8. 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;
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 RESPONSABILE DELL’ U.O. 1 - SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
Fto Bei Stefano

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Bei Stefano

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs
07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

