COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
SERVIZI SOCIALI
COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 830 del 19-11-2014

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2014 - IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ESONERO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale con il quale si nomina la Dott.ssa Simonetta Radi responsabile
del Settore Affari Generali;
VISTE le note prot. 9559 del 10.06.2014 e prot. 10545 del 28.07.2014 della Società della
Salute e dalla UFSMA USL 9, le Assistenti Sociali hanno relazionato e certificato l’estremo
disagio sociale ed economico e richiesto l’esonero per il 2014 dalla TARI delle famiglie
sopra elencate
CONSIDERATE le situazioni di estremo disagio sociale ed economico risultante dalla
relazione dei servizi sociali della Società della Salute delle Colline Metallifere, sopra
richiamata;
Visti gli articoli 15 e 16 del Regolamento Comunale per l’istituzione e la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) ;

VISTA la nota protocollo interno 13541 del 25.09.2014 con cui il Responsabile del Settore
Affari generali trasmette al Responsabile del Settore Risorse Finanziarie la richiesta di
esenzione dal pagamento della TARI 2014 per le famiglie :
(omissis)
RITENUTO opportuno impegnare le somme da destinarsi al conferimento di agevolazioni,
a favore delle famiglie aventi diritto, dal pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TARI) anno 2014;

PRESO atto altresì che le somme da impegnarsi saranno utilizzate per il pagamento del
Tributo e per la restituzione degli anticipi alle famiglie che hanno provveduto al pagamento
dell’acconto;
VISTA il decreto legislativo n. 267 del 18.08.00 Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa di impegnare le somme per il pagamento della
TARI 2014 (parte tributo comunale e provinciale annuale) a favore delle famiglie e per gli
importi indicati:
(omissis)

Di impegnare la somma complessiva di € 2.627,00 ripartita in favore dei singoli sopra
elencati, al capitolo 9830.01 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - AGEVOLAZIONI –
codice SIOPE 1581

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ESONERO

Scarlino, lì 19-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RADI SIMONETTA

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

SERVIZIO FINANZIARIO
Determinazione N° 830 del 19-11-2014, avente ad oggetto AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'ESONERO

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria

SPESE
Il responsabile del servizio appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
Capitolo

Bilancio
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ENTRATE
Il responsabile del servizio attesta la registrazione degli accertamenti in contabilità
Capitolo
.
.
.
.

Bilancio
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Eventuali note e prescrizioni:
Scarlino, 21-11-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA

