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OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 96 DEL 19/06/2019 - ART. 37-BIS, 
C. 3  REGOLAMENTO COMUNALE IUC - AGEVOLAZIONI SOCIALI 
TARI 2019 PER UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

che ha regolamentato l’istituzione nel Comune di Ittiri della TARI – IUC a partire dall’01/01/2014, come 
successivamente modificata ed integrata;

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 28.03.2019 ha apportato 
modifiche all'art. 37-bis Regolamento comunale per la disciplina della IUC vigente, prevedendo, al comma 3 
che “Nell’ambito delle attività di supporto e salvaguardia del benessere alle famiglie e di sostegno 
all’integrazione nel contesto socio-economico, nel limite massimo delle risorse di bilancio disponibili ed 
individuate nel Piano Economico Finanziario TARI, per utenze domestiche condotte da residenti nel 
Comune che versino in particolari situazioni di disagio economico/sociale, l’Amministrazione riconosce 
agevolazioni tributarie a beneficio delle fasce sociali più deboli che ne facciano richiesta. A tal fine, con 
apposita deliberazione della Giunta Comunale, sono stabilite le fasce di reddito, la misura, le modalità ed i 
termini per l’ottenimento della agevolazione da parte dei suddetti contribuenti.”

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 96/2019 per mezzo della quale sono stati approvati i  criteri per 
l'individuazione dei beneficiari dell'agevolazione sociale;

RILEVATO CHE il PEF TAR 2019, approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n.6 del 
28.03.2019 individua in € 10.000,00 la somma disponibile, per l'esercizio 2019,  per le finalità di cui al 
sopraccitato art. 37-bis, c. 3 del Regolamento comunale per la disciplina della IUC;

DATO ATTO che occorre dar esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale sopraccitata e, 
conseguentemente, approvare, l'Avviso Pubblico ed il Modulo di domanda relativi;

DATO ATTO CHE:
•con deliberazione C.C. n. 8/2019 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione ed il 

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
•con deliberazione G.C. n. 88/2019 è stato approvato l'aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 

2019/2021;
•con deliberazione C. C: n. 17/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2018;



VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 
con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore;

VISTA la Legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed 
alla normativa anticorruzione e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della 
corruzione;

RICHIAMATI l'art. 183 TUEL ed il Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al 
D. Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico leggi ordinamento enti locali);

VISTI il D. Lgs. 118/2011  e D. Lgs. 126/2014;

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DAR corso alle indicazioni di cui alla deliberazione G.C. n. 96/2019;

DI APPROVARE l'Avviso Pubblico e il Modulo di Domanda per l'assegnazione dell'agevolazione 
sociale di cui all'art. 37-bis, c. 3 del vigente Regolamento Comunale IUC, come modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2019;

DI DARE ATTO che le domande per l'ottenimento dell'agevolazione dovranno pervenire entro il termine 
del 30/09/2019 secondo le modalità di cui all'avviso parte integrante del presente atto;

DI DARE ATTO che il riconoscimento dell'agevolazione sociale è subordinato agli stanziamenti di 
spesa a ciò destinati nel PEF TARI 2019 e stanziati sul Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2019;

DI DARE ATTO che l'Avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Ittiri all'indirizzo www.comune.ittiri.ss.it;

DI PRENOTARE sul Cap. PEG 09031.04.0101 del Bilancio di Previsione 2019/2021 – annualità 2019 - 
la somma complessiva di € 10.000,00 destinata dall'Amministrazione Comunale alle finalità di cui all'art. 
37-bis, c. 3 del vigente Regolamento Comunale IUC, come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 28.03.2019

DI DARE ATTO che gli allegati al presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D. 
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

http://www.comune.ittiri.ss.it/


DI DARE ATTO che, con successiva Determinazione del Settore Economico-Finanziario e Tributi verrà 
approvato l'elenco dei beneficiari aventi diritto all’agevolazione ed impegnata la spesa a carico del Bilancio 
Comunale nei limiti della prenotazione assunta con il presente provvedimento;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile 
del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre 
la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, 
l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza 
dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Rag. Giovanna Cerri, dipendente comunale presso il 
Settore intestato.

COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Tributi Comunali FD Tributi Comunali AC
Ittiri, 19/07/2019

Il Responsabile del Settore
  Cerri Giovanna / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato 

Digitalmente)
 

 
   

        
 


