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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale p.g.n. 90745 del 18/11/2014 n.250 con la quale si
approvava:
1.

l’avvio delle procedure per l’erogazione del fondo di Solidarietà a sostegno dei soggetti in

condizioni di disagio sociale ed economico per il pagamento della Tassa sui Rifiuti;
2.

l'ammissione alla presentazione delle istanze di agevolazione sulla TARI ai nuclei familiari

in possesso di un I.s.e.e. inferiore a € 7.821,53;
3.

la deroga al limite sopradescritto per i nuclei monoreddito il cui unico percettore di reddito

sia stato nell’anno 2014 in cassa integrazione, mobilità o disoccupazione per almeno sei mesi,
prevedendo, in questo caso, un limite I.s.e.e. (con redditi 2013), pari a € 11.782,29;
4.

i criteri di attribuzione dei punteggi ai richiedenti. per la formazione di una graduatoria degli

aventi diritto, come da tabella descritta in premessa;
5.

l'incarico alla direzione del Settore Servizi Sociali e Abitativi:
•

per l’organizzazione della raccolta e l’istruttoria delle domande anche in collaborazione

con il servizio decentramento;
•

per la formazione della graduatoria degli ammessi all’agevolazione;

•

per l’adozione degli atti gestionali relativi all’applicazione delle agevolazioni sulla TARI;

•

per i rapporti con AIM Vicenza spa, gestore della TARI, per la trasmissione della

graduatoria.
Vista la determinazione p.g.n.92926 del 19/11/2014 n.1678 con la quale il Dirigente del
Settore Servizi Sociali e abitativi:
1.

impegna la somma di € 50.000,00 per la costituzione del fondo di Solidarietà per le

agevolazioni TARI a sostegno dei soggetti in condizioni di disagio sociale ed economico;
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2.

approva l’avviso relativo alla raccolta di domande per la formazione di una graduatoria di

accesso alle agevolazioni sulla TARI, in favore degli utenti in condizioni di disagio socioeconomico, residenti sul territorio comunale, mediante accredito sulle bollette future, valida per
l’anno 2014;
3.

approva il modulo per la domanda di cui al punto precedente;

4.

da disposizione di procedere:
alla pubblicizzazione dell’iniziativa, attraverso l’affissione di manifesti presso i luoghi di

•

pubblica affissione, la distribuzione di apposite locandine presso gli uffici dei servizi sociali
di zona e l’ufficio relazioni con il pubblico, nonché per mezzo dell’invio di materiale
informativo presso gli uffici dei servizi sociali della locale Azienda Ulss e i Caf cittadini;
•

alla raccolta delle domande

•

alla istruttoria delle domande raccolte e alla formazione della graduatoria degli aventi

diritto da trasmettere ad A.I.M. S.p.A. nei tempi indicati.
Preso atto che a seguito della raccolta delle domande presso i centri civici delle 7
circoscrizioni dal giorno 8/1/2015 al giorno 29/1/2015 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nei giorni di
martedì e giovedì sono state raccolte 338 domande;
Rilevato che dall'istruttoria delle stesse n.11 non risultano avere i requisiti richiesti e cioè:
•

n.7 perchè presentano un' isee superiore al limite stabilito;

•

n.3 perchè fanno parte dello stesso nucleo anagrafico che ha già presentato identica
domanda;

•

n.1 perchè presentata da persona diversa dall'intestatario del contratto che non è
presente neanche nell'isee;

Rilevato, pertanto, che le domande accoglibili sono n. 327;
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Calcolato che, pur applicando a ciascun nucleo avente presentato domanda il massimo delle
agevolazioni previste, pari a € 132,60, non si raggiunge il fondo di solidarietà previsto di €
50.000,00 rendendo, quindi, vano procedere all'attribuzione dei punteggi per definire una priorità
tra le domande presentate;
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs.
126/2014, (regime esercizio provvisorio);
Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014,
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e
gestione provvisoria);
Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione 2015 al 31 marzo 2015;
Vista la deliberazione del

Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;
Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del
11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e
successive variazioni);
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20142016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
Dato atto che gli obblighi previsti ai sensi degli artt.27 e 37 del d.lgs 33/2013 saranno
adempiuti in sede di liquidazione delle somme;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11
del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1.

di approvare l'istruttoria delle domande presentate nei termini previsti il cui elenco si allega

alla presente che risultano essere n.338;
2.

di accogliere n. 327 domande che presentato i requisiti previsti dall'avviso;

3.

di non accogliere n.11 domande che non presentano i requisiti richiesti (n.7 con isee

superiore al previsto e n. 3 i cui richiedenti appartengono a nuclei che hanno già richiesto
l'agevolazione e n.1 il cui richiedente non è il titolare del contratto)
4.

di trasmettere ad AIM S.p.A. l'elenco degli aventi diritto per l'applicazione dell'agevolazione

5.

di rinviare la liquidazione del dovuto ad A.I.M. S.p.A. a seguito del rendiconto

dell'applicazione dell'agevolazione nella fatturazione agli utenti;
6.

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. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174;
7.

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
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PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza.
Parere _
Motivazione
Espresso da Giammarchi Claudia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in data _

Claudia Giammarchi / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

