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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Finanze e Tributi

L'anno  duemilaventidue addì  otto del mese di giugno, il Responsabile del Settore Finanze e Tributi

Premesso che con decreto sindacale n. 33 del 30/12/2021, è stata conferito alla scrivente
l’incarico di Responsabile del Settore Finanze e Tributi, pertanto, legittimata ad emanare il
presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è
conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

Considerato che:
con la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022 si approvavano le modifiche alle

tariffe tari 2022;
con la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2022 “Agevolazioni Tari 2022 D.L.

73/2021” si approvavano le agevolazioni per la Tari 2022.

Considerato altresì che le agevolazioni sopra citate sono state adottate ai sensi degli artt. 6 e 53
del D.L. 73/2021 ed a seguito all’adozione della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
30/05/2022.

Dato atto che risulta necessario approvare, con il presente provvedimento, apposito avviso
pubblico e relativa modulistica per la presentazione di domanda, finalizzati alla formazione di una
graduatoria che definisca gli aventi diritto alle agevolazioni sulla Tari 2022, in base ai criteri stabiliti
dalla sopra citata delibera di Consiglio comunale n. 16/2022 adottata in conformità con quanto
disposto dagli artt. 6 e 53 del D.L. 73/2021.

Visti:
Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;-

Il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;-

Lo Statuto comunale;-

Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;-

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;-

DETERMINA

1) Di approvare l’“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI 2022”
comprensivo della relativa modulistica redatti ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n.16
del 30/05/2022.

2) Di disporre che la partecipazione al bando avverrà unicamente tramite il modulo di cui al punto
precedente reso disponibile on line sul sito dell’ente www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it e
presso l’ufficio tributi negli orari di apertura al pubblico.

3) Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande scadrà alle ore 12:00 del 8 luglio
2022.

4) Di impegnare:
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la somma di euro 65.620,95 al codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 (ex cap. 1400/1) del
bilancio di previsione provvisorio 2022/2024 per quanto riguarda le agevolazioni da riconoscere
alle utenze non domestiche così come disciplinato dall’art. 6 del D.L. 73/2021 e relativo decreto
ministeriale di riparto del 24/06/2021;
la somma di euro 119.906,39 al codice di bilancio 12.04-1.04.02.02.999 (ex cap. 1400) del
bilancio di previsione provvisorio 2022/2024 per quanto riguarda le agevolazioni da riconoscere
alle utenze domestiche così come disciplinato dall’art. 53 del D.L. 73/2021 e relativo decreto
ministeriale di riparto del 24/06/2021.

5) Di dare pubblicità di tale avviso attraverso pubblicazione all’Albo on line dell’Ente, sul sito
istituzionale, e diffusione tramite social networks e qualsiasi altro mezzo di pubblicità sino alla
scadenza già menzionata.

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n,267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.

7) Di disporre la registrazione della presente determinazione nell’apposito registro generale.

Dott.ssa Lucia Viscardi

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

ALESSANDRO COPPOLA

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
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ALESSANDRO COPPOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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Referto di Pubblicazione

La pubblicazione del presente Atto è iniziata oggi per 15 giorni consecutivi, dal 09-06-2022  al 24-06-2022, con

numero di registro 562 del Comune di San Marzano sul Sarno sull’Albo Pretorio on-line del proprio sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it.

San Marzano sul Sarno, lì 09-06-2022 L’addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)
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