COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 1073 DEL 20-12-2013

OGGETTO : TARIFFA ASPORTO RIFIUTI - NUOVI NATI ANNO 2013. IMPEGNO E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE il “Regolamento comunale per la concessione di agevolazioni a particolari
categorie di utenti ai fini del pagamento della tariffa rifiuti", approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 01.03.2004, e successivamente modificato con le delibere di
Consiglio Comunale n. 11 del 14.02.2005 e n. 46 del 30.09.2008, stabilisce, quanto segue:
• di ammettere a beneficiare degli interventi agevolativi, di cui sopra, i nuclei familiari nei
quali sono presenti uno o più bambini nati nell’anno di erogazione del contributo con
situazione economica identificata con i parametri ai fini I.S.E.E;
• il contributo consiste nell'erogazione, ai nuclei familiari interessati, di una somma di importo
fisso;
• la misura della contribuzione viene annualmente stabilita dalla Giunta Comunale con
apposito provvedimento;
• le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 dicembre di ogni anno, per i nuclei
familiari con bambini nati nell'ultima quindicina di dicembre è consentito fare la domanda
entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
• n. 116 del 01.08.2013, ad oggetto: “Determinazione tasso di copertura dei servizi pubblici a
domanda individuale e prezzi e tariffe dei servizi pubblici per l'anno 2013”, con la quale
veniva confermato, per l'anno 2013”, il contributo di € 100,00 previsto dalla precedente
deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19.04.2004 per i nuclei familiari in cui sia
presente uno o più bambini nati durante l'anno;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26.09.2013 è stata fissata la soglia ISEE
massima di accesso al contributo economico per i nuovi nati pari ad € 18.709,50;
ACCERTATO che, come risulta dal prospetto in atti, i nuclei familiari aventi diritto che hanno
perfezionato la richiesta per l’accesso al contributo sono n. 18 per n. 18 nascite avvenute nel
periodo dicembre 2012 alla data odierna;
RITENUTO quindi, di assumere apposito impegno di spesa e contestualmente provvedere alla
erogazione di detto contributo economico a sostegno delle famiglie che hanno già presentato
istanza;
VISTI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, con la quale è stato approvato
il Piano Obiettivi di Gestione 2013;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;

•
•
•
•

la Legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
l’art. 107, 183 e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - funzioni e responsabilità
della dirigenza e liquidazioni della spesa;
lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
l’art. n. 73 del D. Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
che individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi esposti in premessa e che qui si hanno per integralmente
riportati, l'impegno di spesa di complessivi € 1.800,00, a titolo di contributo economico a
sostegno della Tariffa Asporto Rifiuti, a favore dei nuclei familiari aventi diritto, per le
nascite avvenute nel periodo dicembre 2012 alla data odierna, come da prospetto riservato
in atti;
2. DI IMPUTARE la somma di € 1.800,00 al Capitolo 187801 “Contributi a sostegno della
Tariffa Asporto Rifiuti” del P.O.G. anno 2013 - gestione competenza;
3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 20-12-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 20-12-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
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