
  

ORIGINALE 
Reg. pubbl. N. 
 
lì  
 
 

 

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO 
 PROVINCIA DI TREVISO  
  
  
 ____________________________ 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 731 DEL 23-10-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - 
 

 
OGGETTO : Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - Approvazione e pubblicazione 

bando e modulistica e impegno di spesa 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 2013 (Euro 35.000,00.=) 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  
 

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/6/2013, esecutiva a termini di legge, è 

stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi (TARES); 

 
-  a far data dall’1/1/2013 sono entrate in vigore, tra l’altro, le nuove modalità di erogazione dei 

contributi economici a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico, ai sensi 
dell’art. 27 del suddetto Regolamento comunale che recita testualmente: 

Art. 27 – “Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico” 
È prevista la facoltà per il Comune, di istituire un fondo finalizzato all’erogazione di  un 
contributo assistenziale a sostegno del pagamento totale o parziale della tariffa a favore di 
persone fisiche che versino in condizione di grave disagio economico. 
I criteri per stabilire le modalità di accesso e di erogazione dei suddetti contributi verranno 
definiti dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. I contributi verranno erogati 
dal Servizio Politiche Sociali sulla base dei criteri di cui sopra. 

 
- questo Ente, nel rispetto dell’art. 27 del suddetto regolamento comunale, ha istituito un fondo 

finalizzato all’erogazione di contributi assistenziali a favore di soggetti che versino in 



  

condizione di grave disagio economico, giusta delib. C.C. n. 31 del 27/6/2013 di approvazione 
del Bilancio di previsione per l’anno 2013, per l’importo di € 35.000,00.=; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 15.10.2013 sono stati approvati i criteri e le 

modalità di accesso e di erogazione dei suddetti contributi, e prenotata la somma di € 
35.000,00.= sul capitolo 9325 art. 213 (cod. 1.10.0405) “Contributi per agevolazioni su tariffe 
varie” del Bilancio di esercizio 2013 (prenotazione n. 88/2013); 

 
CIÒ PREMESSO: 

- Atteso che la Giunta Comunale ha demandato al Dirigente del Servizio Politiche Sociali 
l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della citata D.G.C. 228/2013, ivi compresa 
l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 
- Analizzato l’iter amministrativo e le procedure necessarie per procedere all’istruttoria delle 

domande di concorso e alla successiva erogazione dei contributi economali 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 del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi 
(TARES) a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico – anno 2013”, 
contenente i criteri e le modalità di accesso e di erogazione dei suddetti contributi e la 
relativa modulistica - allegati al presente atto per farne 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 dal giorno 28 ottobre 2013 e fino alle 
ore 12:00 del 29 novembre 2013, con le modalità previste nello stesso; 

 
- Ritenuto di impegnare la somma di € 35.000,00.= per l’erogazione di contributi economici a 

titolo di rimborso al pagamento totale o parziale della TARSU a favore di soggetti in 
condizione di grave disagio economico - anno 2013, da imputare al Cap. 9325 art. 213 (cod. 
1.10.0405) “Contributi per agevolazioni su tariffe varie” del Bilancio di Previsione 2013, 
dando atto che l’impegno è a valere sulla prenotazione n. 88/2013;  

 
- Atteso che all’individuazione dei beneficiari del contributo di cui trattasi e alla sua 

erogazione si procederà con successivo ed apposito atto; 
 

- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 
 
- Dato atto che è assolutamente necessario provvedere alla spesa in argomento al fine di dare 

attuazione a quanto disposto dalla citata D.G.C. n. 228/2013 e fronteggiare le precarie 
situazioni economiche di alcuni cittadini residenti nel Comune di Mogliano Veneto 
assicurando loro il contributo di cui trattasi; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione 

per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
- 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; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”; 

 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 

eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 

 
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile; 
 

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 
 

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

 
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1) Di dare atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 228 del 15.10.2013, ha 
approvato i criteri e le modalità di accesso e di erogazione di contributi economici a titolo di 
rimborso al pagamento totale o parziale del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi 
(TARES) a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico per l’anno 2013,   
demandando al Dirigente del Servizio Politiche 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. 228/2013, di adottare e di pubblicare, per 

le motivazioni espresse in premessa e ivi integralmente richiamate, il “Bando per la 
concessione di contributi assistenziali a titolo di rimborso al pagamento totale o parziale del 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) a favore di soggetti in condizione di 
grave disagio economico – anno 2013” 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 28 ottobre 2013 e fino alle ore 12:00 del 29 
novembre 2013, con le modalità previste nello stesso. 

 
4) Di demandare agli uffici del Servizio Politiche Sociali l’espletamento dell’iter 

amministrativo e delle procedure necessarie per l’istruttoria delle domande di concorso e la 
successiva erogazione dei contributi economali a favore degli aventi diritto, nonché 
l’adozione di tutte le modalità ritenute congrue al fine di dare la maggiore pubblicizzazione 
al bando in argomento; 



  

 
5) Di impegnare la somma di € 35.000,00.= per l’erogazione di contributi economici a titolo di 

rimborso al pagamento totale o parziale della TARES a favore di soggetti in condizione di 
grave disagio economico - anno 2013 e di imputarla al Cap. 9325 art. 213 (cod. 1.10.0405) 
“Contributi per agevolazioni su tariffe varie” del Bilancio di Previsione 2013, come da atto 
di imputazione che allegato sub A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
dando atto che l’impegno è a valere sulla prenotazione n. 88/2013. 
 

6) Di dare atto che i beneficiari del suddetto contributo, per l’anno 2013, verranno individuati 
con apposito e successivo atto. 

 
 

 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 731 
 
          del 23-10-2013 
 
 
OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - Approvazione e pubblicazione 

bando e modulistica e impegno di spesa 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 2013 (Euro 35.000,00.=) 

 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo      regolarmente accertato a norma di 
legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro  35.000,00.=; 
 
1) per Euro  35.000,00  al Cap.  9325 - Art. 213  “Contributi per agevolazioni su tariffe varie”   

(Codice  1.10.0405  ) 
 

DEDEL   1642  - SOGG.     /   - IMPEGNO    1612  - CODICE GESTIONALE SIOPE 1581 
 

 
 
Li, 23-10-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 731 
 
          Del 23-10-2013 
 
OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - Approvazione e pubblicazione 

bando e modulistica e impegno di spesa 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 2013 (Euro 35.000,00.=) 

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo       regolarmente accertato a norma di 

legge; 

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 35.000,00 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Art. Codice Importo 
9325  213 1.10.0405 €. 35.000,00 
    

 
 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 23-10-2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 

 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Rita Corbanese) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 731 del 23-10-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(- Lucia Secco) 


