
COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - TRIBUTARIA

 DETERMINAZIONE

NUMERO  4    DEL 06-07-2022

Reg. Gen.le n. 616 del 06-07-2022

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria a seguito della pubblicazione dell'avviso
pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 10/12/2021, per
erogazione di contributi Una Tantum a sostegno delle utenze domestiche per
pagamento della TARI, ai sensi del D.lgs. N 34 del 2020

CIG :

IL CAPO DELLA VIII AREA - TRIBUTARIA

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 10/12/2021 con la quale è stato approvato
il Bando Avviso per l’ erogazione di contributi Una Tantum a favore delle utenze domestiche per il
pagamento della TARI ai sensi del D.lgs. 34/2020;

VISTA la propria determina n. 14 del 28/12/2021 con la quale è stata impegnata la somma di €
241.980,00 per erogazione di contributi Una Tantum a favore delle utenze domestiche per il
pagamento della TARI  ai sensi del D.lgs.  34/2020;

RILEVATO  che, l’Area Entrate doveva esaminare le domande presentate dai contribuenti
individuando la platea dei beneficiari  del contributo Una Tantum relativa alla TARI;

Dato atto che il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito internet di questo comune dal
13/12/2021 al 28/12/2021;

ESAMINATE le istanze pervenute da parte dei soggetti interessati;

RAVVISATA la conseguente opportunità di approvare l’allegata graduatoria appositamente
predisposta dal competente ufficio di questo Comune secondo i criteri e le modalità previste nel
predetto avviso approvato con la sopra menzionata delibera Municipale n. 128 del 10/12/2021,

VISTO IL D. lgs. N. 118 /2021 cosi come modificato dal Dl. Gs. N 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n14 del 01/03/2021 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa.

DETERMINA



COMUNE DI BRONTE
Per i motivi di cui in espositiva:

1) di approvare l'allegata graduatoria provvisoria che viene pubblicata per estratto per costituirne
parte integrante e sostanziale con la descrizione della data di presentazione della domanda e del
numero di protocollo approvato con delibera di Giunta n. 128 del 10/12/2021;

2) Dare atto che i soggetti esclusi dalla graduatoria potranno presentare giuste osservazioni entro 10
giorni dalla pubblicazione, con apposita richiesta presso l'Ufficio Protocollo ;

3) Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del
Regolamento di contabilità.

4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67,
comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi e venga, altresì, pubblicato nella
Sezione" Amministrazione trasparente", sottosezione di 1 " livello " Provvedimenti" sottosezione di
2" livello " Provvedimenti dirigenti", voce " Determine".

5) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio
Messi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'Ufficio CED per la sezione " Amministrazione
trasparente ".

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO VIII AREA
 CARACI PIETRO

( Sottoscritto con firma digitale)
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________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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