
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Scuola e Assistenza 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 366 Del 19/07/2013    

  

OGGETTO: Agevolazioni Sociali per T.A.R.S.U. 2011 a favore di titolari utenze domestiche – 

LIQUIDAZIONE SOMME 

  Codice CIG:     

  Codice CUP :       

 

 

IL RESPONSABILE   
 

 

PREMESSO CHE: 

 

- la legge regionale n. 11 del 13.5.2009 avente ad oggetto ”Norme per la gestione integrata dei rifiuti 

e la bonifica delle aree inquinate”, all’art. 43, stabilisce che la Regione concede contributi in favore 

dei Comuni per le agevolazioni tariffarie di titolari di utenze domestiche che versano in condizioni 

di disagio sociale ed economico;  

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1246 del 24.10.2011 sono stati assegnati ai Comuni i 

contributi per finalità di cui all’art. 43 della L.R. n. 11/2009 ed    al Comune di  Deruta la somma di 

€ 9.030,00; 

- con  deliberazione della Giunta Comunale  n. 133 del  05.07.2012, si è proceduto alla ridefinizione 

dei  criteri stabiliti con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 61 del 25.2.2010  e n. 125 del 

12.05.2011 rideterminando il valore I.S.E.E. fino ad € 12.000,00; 

-  con determinazione n. 358 del 20.08.2012, in esecuzione della precitata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 133 del 05.07.2012, veniva approvato il bando e relativo schema di domanda, recante  

requisiti, condizioni di accesso, termini per la presentazione delle domande nonché  il criterio di 

ripartizione del contributo; 

- in base alla normativa regolamentare di che trattasi, sono pervenute n. 52 richieste di contributo, 

per le quali - attese le more di ammissibilità  e  fatti i dovuti controlli contabili con l’Ufficio Tributi 

- si riscontrava che la  spesa  sostenuta dall’utenza - relativa alla T.A.R.S.U. 2011 - ammontava ad 

€ 10.962,00 

- con nota in data 07.02.2013, questo Comune si rapportava con la Regione dell’Umbria  - Direzione 

regionale Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - comunicando le risultanze delle richieste 

pervenute e richiedendo che il contributo regionale assegnato - pari ad € 9.030.00 - potesse essere 

implementato sino ad € 10.962,00 stante la D.G.R. n. 1246/2011 ove è stabilito che eventuali 

economie “saranno destinate ai Comuni” che “per le medesime finalità hanno concesso 

agevolazioni agli utenti per importi complessivamente superiori rispetto ai finanziamenti regionali 

assegnati”; 

 

 



 

 

 

 

ATTESO che da nota contabile resa dall’Ufficio Ragioneria risulta che la Regione dell’Umbria ha 

trasferito al Comune di Deruta la somma di € 10.962,00, somma questa corrispondente alla richiesta 

inoltrata da questo Ente e che pertanto le spese sostenute dall’utenza possono essere rimborsate al 

100%; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare le agevolazioni sociali per la T.A.R.S.U. anno 2011 

ammontanti ad € 10.962,00 ai soggetti titolari di utenze domestiche e per le somme a fianco di ciascuno 

indicate  come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto fermo restando che 

i prospetti elaborativi e più complessi, vengono depositati nel fascicolo agli atti; 

 

 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 

2013; 

- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

-  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1) di  liquidare, per le motivazioni in narrativa espresse, le agevolazioni sociali per la T.A.R.S.U. - 

anno 2011 ammontanti ad € 10.962,00 - ai soggetti titolari di utenze domestiche e per le somme a 

fianco di ciascuno indicate  come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2) di  prendere atto che  l’entrata di € 10.962,00  è stata accertata  al CAP 1673  ACC. n. ………….. 

“Trasferimento regionale per agevolazioni Tia/Tarsu a famiglie in condizioni di disagio socio-

economico del bilancio per il corrente esercizio 2013; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3) di   imputare la somma di € 10.962,00  come segue: 

       

CEN DESCRIZ. 

CEN. 

CAP. DESCRIZ. 

CAP. 

ANNO IMP. 
IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP. 

950 Assistenza, 

beneficenza e 

servizi diversi 

alla persona 

557 Impiego 

trasferimento 

regionale per 

agevolazioni 

Tia/Tarsu a 

famiglie in 

condizioni di 

disagio 

economico 

 2013   10.962,00  

 
 

4) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 

 

6) di mandare all’Ufficio Ragioneria per il pagamento ai soggetti e per l’importo a fianco di ciascuno  

indicato di cui all’allegato A) ; 

 

7) di trasmettere all’Ufficio Ragioneria ulteriore prospetto indicante la modalità di pagamento 

prescelta dall’utente ( mandato personale – quietanza a nome di delegato , accredito come da 

allegato agli atti). 

 

 

Deruta, lì  18.07.2013 

 

L’Istruttore Amministrativo 

     Maria Grazia Ciabatta 

 

 

L’Istruttore: Maria Grazia Ciabatta 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Agevolazioni Sociali per T.A.R.S.U. 2011 a favore di titolari utenze domestiche - 

aliquidazione somme 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 19 luglio    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Agevolazioni Sociali per T.A.R.S.U. 2011 a favore di titolari utenze domestiche - 

aliquidazione somme 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 
 
 
Esercizio Cap. 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

ESPF Importo 

2013 1673 170 2013 10.962,00 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 557/950 295/383 2013 10.962,00  /   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/289 
 

Deruta , lì  26/07/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 01/08/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 01/08/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


