
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.760 DEL 30/09/2019

SETTORE 3 
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:Tariffa  Rifiuti  (TARI)  -  Approvazione  e  pubblicazione  bando  e  modulistica  per 
l'erogazione  di  contributi  economici  a  titolo  di  rimborso  al  pagamento  totale  o 
parziale della tariffa a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico - 
anno 2019.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 25/9/19 sono stati approvati i 
criteri  e le modalità di accesso e di erogazione dei  contributi  economici a titolo di rimborso al 
pagamento  totale  o  parziale  della  tariffa  a  favore  di  soggetti  in  condizione  di  grave  disagio 
economico, ed è stata all'uopo destinata la somma di € 40.000,00.= del capitolo 9325 art. 213 (PCF 
1.4.2.2.999 classificazione 12.4.1.4) “Contributi per agevolazioni su tariffe varie” del Bilancio di 
esercizio 2019;

Atteso che la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del  Settore III Sviluppo Servizi  alla 
Persona l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della citata deliberazione della Giunta 
Comunale, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa;

Esaminato  l’iter  amministrativo  e  le  procedure  necessarie  per  procedere  all’istruttoria  delle 
domande di concorso e alla successiva erogazione dei contributi economici a favore degli aventi 
diritto;

Ritenuto di adottare il “Bando per la concessione di contributi assistenziali a titolo di rimborso al  
pagamento totale o parziale della Tariffa Rifiuti (TARI) a favore di soggetti in condizione di grave 
disagio economico – anno 2019”, contenente i criteri e le modalità di accesso e di erogazione dei 
suddetti  contributi  e  la  relativa  modulistica  –  allegati  al  presente  atto  quali  parte  integrante  e 
sostanziale – e di procedere alla sua pubblicazione;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che gli interessati potranno partecipare al bando suddetto presentando 
apposita istanza esclusivamente a partire dall'14 ottobre fino al 8 novembre 2019, con le modalità 
previste nello stesso;

Atteso che all’individuazione dei beneficiari del contributo di cui trattasi, all'impegno di spesa e alla
sua erogazione si procederà con successivo ed apposito atto;

Visto l’art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  



approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di Comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto  che  la  Giunta  Comunale,  con propria  deliberazione n.  273 del  25/9/19,  ha 
approvato i criteri e le modalità di accesso e di erogazione di contributi economici a titolo di 
rimborso al pagamento totale o parziale della Tariffa Rifiuti (TARI) a favore di soggetti in 
condizione  di  grave  disagio  economico  per  l’anno  2019,  demandando  al  Dirigente  del 
Settore Sviluppo Servizi alla Persona – Ufficio Servizi Sociali,  l’adozione di tutti gli atti 
necessari  all’attuazione  della  stessa,  ivi  compresa  l’assunzione  del  relativo  impegno  di 
spesa.

2. Di recepire i criteri espressi nella succitata D.G.C. n. 273/2019, di adottare e di pubblicare,  
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il  “Bando per la 
concessione di contributi assistenziali a titolo di rimborso al pagamento totale o parziale 
della Tariffa Rifiuti (TARI) a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico – 
anno  2019”  e  la  relativa  modulistica,  allegati  al  presente  atto  quali  parte  integrante  e 
sostanziale.

3. Di stabilire che gli interessati potranno partecipare al bando suddetto presentando apposita 
istanza esclusivamente a partire dal giorno 14 ottobre 2019 fino al 8 novembre 2019, con le 
modalità previste nello stesso.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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