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OGGETTO: AMBIENTE - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2013. 

AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE A DISAGIO ECONOMICO: 

APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 450   DEL   04.11.2013 

 

AMBIENTE - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2013. AGEVOLAZIONI 

PER FAMIGLIE A DISAGIO ECONOMICO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI 

RIPARTIZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani dispone, all’articolo 22, che il Comune, con riferimento ai soggetti che 

versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, intendendosi per tali quelli in 

possesso di certificazione ISEE inferiore al minimo alimentare stabilito dal Regolamento 

Comunale di Servizi Socio Assistenziali e composti da oltre cinque componenti, può 

sostituirsi agli utenti nel pagamento totale o parziale della tariffa nei limiti di un fondo 

apposito all’uopo costituito nel suo bilancio all’interno delle dotazioni finanziarie assegnate al 

competente Ufficio Ambiente; 
 

Considerato che con nota prot. 23/2013 del 06.09.2013 l’Ufficio Tributi ha 

trasmesso all’Ufficio Ambiente le istanze di ammissione ad agevolazione per il  pagamento 

della tariffa di igiene ambientale, anno 2013; 

 

Atteso che l’istruttoria condotta dall’Ufficio Ambiente ha individuato, secondo i 

criteri stabiliti dal Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani, n. 20 famiglie in possesso dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza 

di agevolazione, per un importo complessivo di Euro 9.128,00 

 

Considerato: 

 

 che l’importo iscritto a bilancio 2013 è di Euro 7.500,00 e ritenuto di ripartirlo a favore di 

tutte le famiglie per eguale importo, fatti salvi eventuali importi dovuti inferiori 

all’importo così ricavato; 

 

 che pertanto tale criterio prevede la seguente ripartizione: 

 n. 19 famiglie: Euro 380,42 

 n. 1 famiglia:   Euro 272,00 (importo coincidente con la TIA) 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di provvedere al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale anno 2013, per un importo 

complessivo di Euro 7.500,00 in sostituzione delle famiglie a disagio economico 

individuate secondo i criteri di cui al Regolamento comunale per l’applicazione della 

tariffa per la gestore del ciclo dei rifiuti; 



2. di ripartire la somma di Euro 7.500,00 a tutte le famiglie per eguale importo, fatti salvi 

eventuali importi dovuti inferiori all’importo così ricavato, ottenendo il seguente 

prospetto: 

 n. 19 famiglie: Euro 380,42 

 n. 1 famiglia:   Euro 272,00 (importo coincidente con la TIA) 

 

3. di prendere atto che le risorse necessarie, pari a Euro 7.500,00, sono iscritte  a bilancio 

2013 al capitolo 931446330, CGU 1521 “Trasferimenti correnti a comuni”; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


