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N.   317  DEL   03.11.2014 

 

 

 

OGGETTO: AMBIENTE – TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2014 – 

AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE A DISAGIO ECONOMICO – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tre del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  317   DEL   03.11.2014 

 

AMBIENTE – TARIFFA IGIENE AMBIENTALE ANNO 2014 – AGEVOLAZIONI 

PER FAMIGLIE A DISAGIO ECONOMICO – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

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 

dei 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 costituito 

nel suo bilancio all’interno delle dotazioni finanziarie assegnate al competente Ufficio 

Ambiente; 

 che con  Delibera di G. C. n. 271 del 13/10/2014, immediatamente eseguibile, è stato 

formulato atto di indirizzo per il reperimento, nell’ambito dello stanziamento di Bilancio 

relativo all’anno 2014, dell’importo di € 948,42 necessario alla sostituzione in parte 

integrale al pagamento della tariffa rifiuti per le famiglie in grave disagio economico che 

sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 22 del Regolamento comunale per la gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani; 

Considerato che con nota prot. 54289 del 15/10/2014 il gestore del servizio di 

raccolta rifiuti ha trasmesso all’Ufficio Ambiente un ulteriore istanza di ammissione ad 

agevolazione per il pagamento della tariffa di igiene ambientale, anno 2014 per un importo di 

€ 403,00; 

 

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, che la famiglia richiedente risulta in possesso dei requisiti per 

l’accoglimento dell’istanza di agevolazione; 

 

Visti i pareri favorevoli ex articolo 49 del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare mandato al Dirigente stesso di predisporre gli atti amministrativi conseguenti 

nell’ambito delle risorse assegnate con il P.E.G.,per il reperimento dell’importo di € 

403,00; 

 

2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa rispetto a 

quanto stanziato a bilancio 2014; 

 



3. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 


