
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 41 

DETERMINA 
N. 31 DEL 10/01/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tognato Maria

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI 
ANNO 2017.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale p.g.n. 102452 n.156 del 23/9/2015, con la 

quale si approvava, tra l'altro:

1. la  periodicità  annuale  della  formazione  di  una  graduatoria  atta  all’erogazione 
dell'agevolazione TARI;

2. i requisiti dell’utenza ammessa alla presentazione delle istanze;

3. i seguenti criteri di attribuzione dei punteggi:

nuclei familiari con figli a carico minori di anni 2
Pt.  0,5  per  ogni 
minore

nuclei  familiari  composti  solo  da  anziani 
ultrasettantacinquenni

Pt. 1,5

nuclei familiari con persone con invalidità certificata 
sup. al 67%

Pt. 1 per ogni invalido

4. che, a parità di punteggio, sia favorita la domanda del nucleo con l’I.s.e.e. inferiore,  
a  parità  di  punteggio  e  con  i.s.e.e.  uguale,  sia  favorita  la  domanda presentata 
prima, facendo riferimento al numero di protocollo;

5. l'agevolazione  TARI  da  attribuire  a  ciascun  nucleo  in  rapporto  al  numero  dei 
componenti secondo il seguente schema:

componenti del nucleo
importo 
agevolazione

1 € 44,00

2 € 88,00

3 € 110,00

4 € 120,00

da 5 in su € 132,00

Vista la determinazione n.1607 del 10/08/2017, con la quale il Dirigente del Settore 

Servizi Sociali dava avvio all’istruttoria con la raccolta delle domande presso i centri civici 
“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”
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di circoscrizione n.2, 3, 4, 6 e 7 nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, dal  

giorno 10 al 26 ottobre 2017;

Preso atto che sono state raccolte n. 795 domande;

Rilevato che, dall'istruttoria delle stesse, n. 29 non risultano avere i requisiti in quanto:

• n.8 presentano un’attestazione isee con il valore superiore al limite previsto per la 

presentazione delle domande che in questo caso risulta essere di € 7.829,48; 

• n.  1  risulta  avere  un’attestazione  isee  non  valida  in  quanto  con  dichiarazione 

contenente omissioni o difformità;

• n.  1  risulta  avere  un’attestazione  isee  non  valida  in  quanto  scaduta  in  data 

15/1/2017;

• n. 11 risultano avere un’attestazione isee non corrispondente al nucleo anagrafico;

• n.  3  domande  sono  state  presentate  da nucleo  non  residente  a   Vicenza  da 

almeno 12 mesi continuativi alla data della domanda;

• n. 1 domanda è stata presentata da persona residente all’estero;

• n. 2 domande sono state presentate oltre il termine previsto del 26/10/2017;

• n. 2  sono state presentate da persona  titolare, di diritti di proprietà e/o usufrutto  

su beni immobili;

Vista  la  graduatoria  delle  766  domande  aventi  i  requisiti  di  ammissione,  ordinate 

secondo:

1. l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella ricordata in premessa;

2. a parità di punteggio in ordine crescente di isee;

3. a parità di punteggio e di isee, in ordine crescente di protocollo;
“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  
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Calcolate le agevolazioni previste dallo schema approvato con la determina citata, in 

ordine di graduatoria, fino a concorrenza dell’importo disponibile di € 30.623,24;

Preso atto di erogare, quindi, l’agevolazione a:

• n.29 domande con pt. 2,5 per un importo di € 1.540,00;

• n.17 domande con pt. 2 per un importo di € 1.868,00;

• n.32 domande con pt. 1,5 per un importo di € 1.814,00;

• n.156 domande con pt. 1 per un importo di € 12.806,00;

• n.88 domande con pt. 0,5 per un importo di € 10.730,00;

• n.21 domande con pt. 0, da p.g.n.133809  a p.g.n.135858,  per un importo 

di € 1.822,00;

per un totale di n.343 domande per un importo di € 30.580,00, con un avanzo di €  

43,24 non sufficiente ad erogare l’agevolazione al successivo in graduatoria;

Tutto ciò premesso;

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

“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  
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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;

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;

Dato atto che gli obblighi ai sensi degli artt.26, 27 e 37 del d.lgs 33/2013 saranno adempiuti in 

sede di liquidazione;

                                                        DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria delle domande presentate nei termini che risultano essere 

n.795;

2. di accogliere n. 766 domande che presentato i requisiti previsti dall'avviso;

3. di approvare la graduatoria delle 766 domande accolte, che, allegata alla presente 

ne forma parte sostanziale ed integrante;

4. di non accogliere n.29 domande per le motivazioni espresse in premessa come da 

allegato elenco;

5. di  riconoscere  la  concessione  dell’agevolazione  a  n.  343  domande,  risultanti 

dall’applicazione ad ogni domanda, in ordine di graduatoria, dell’agevolazione prevista in 

base al numero dei componenti, fino a concorrenza dell’importo di €  30.623,24, con un 

avanzo di € 43,24 non sufficiente ad erogare l’agevolazione al successivo in graduatoria 

e da utilizzare nel prossimo esercizio finanziario;

6. di dare atto che per la spesa si ricorrerà agli impegni previsti al cap.1291900:
“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:  
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n.1310/2017  per  €  30,000,00  –  n.5326/2015  per  €  365,24  –  n.5790/2016  per 

€258,00, per un totale di € 30.623,24 ;

7. di incaricare il responsabile del procedimento alla comunicazione ad AIM Valore Ambiente 

dei nominativi dei beneficiari del contributo che dovrà essere calcolato in detrazione sulla prima 

fatturazione dell’anno 2018;

8. di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  contributi  delle  P.A.  ed,  in 

particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di erogare 

contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;

di  dare atto  che sono rispettate  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  per 

l’erogazione dei contributi.   

 

“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/ .
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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. Il parere e' stato apposto in data 
09/01/2018  da  Maria  Tognato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / 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  
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