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Determinazione del dirigente Numero 883 del 23/09/2019
Oggetto: Agevolazioni sociali in favore di titolari di utenze domestiche
del servizio di raccolta rifiuti (TARI) che versano in condizioni di
disagio sociale ed economico - rimborso anno 2018. Approvazione
avviso pubblico e relativo modello di domanda.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
- la L. R. 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
- “Nuovo Piano Sociale Regionale”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale
n.156 del 7 marzo 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e successive
modifiche e integrazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n.25 del 27/03/2018 con la quale è stato approvato il
piano finanziario dell’imposta unica – componente tributaria TARI per il triennio 20182020 e della relativa articolazione tariffaria – anno 2018;
Considerato che:
- il quadro economico e sociale di questi ultimi anni è preoccupante soprattutto per i riflessi della
crisi economica, in particolare nei confronti di chi è più vulnerabile e richiede un sistema di
protezione sociale che garantisca livelli di assistenza e percorsi inclusivi che possono protrarsi
anche per lunghi periodi;
- il Comune di Città di Castello si è sempre contraddistinto per l’elevata qualità, coesione sociale e
per un sostegno inclusivo, l’attuale situazione di difficoltà ha fatto emergere nuovi bisogni sociali e
nuove fragilità socio-economiche delle persone e delle famiglie;
- i dati in possesso dei servizi sociali segnalano un numero crescente di famiglie che si trovano in
difficoltà nel pagamento delle varie utenze, con particolare riferimento al pagamento del tributo
comunale della TARI;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 168 del 17/09/2019 con la quale sono stati approvati i
criteri per la concessione delle agevolazioni sociali in oggetto per l'anno 2018 e determinate le
seguenti linee guida:
· essere contribuenti della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2018 relativamente alle utenze
domestiche;
· essere residente nel Comune di Città di Castello alla data del 01/01/2018;
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· essere titolare di indicatore I.S.E.E. fino ad €. 9.500,00;
· dimostrare di essere in regola con il pagamento della TARI relativa all’anno 2018;
Dato atto che il rimborso delle somme sostenute per la tassa rifiuti (TARI) relative all’anno 2018
agli aventi diritto, sarà concesso sino a un massimo di €.130,00 per nuclei familiari fino a tre
componenti e €.180,00 per nuclei familiari da quattro e/o più componenti, fino alla concorrenza
delle risorse stanziate dall’Amministrazione Comunale pari a €. 20.000,00 sulla base di un’apposita
graduatoria, formulata tenendo conto della fascia I.S.E.E. in ordine crescente, precisando che è
vietato inviare più di una domanda per nucleo familiare (tale circostanza comporta il rimborso di
una sola utenza);
Ritenuto pertanto, al fine di individuare i soggetti beneficiari delle agevolazioni sociali tramite
l’erogazione di un contributo come sopra descritto, di procedere alla pubblicazione di un avviso
pubblico contenente le seguenti indicazioni:
Allegato 1) Avviso pubblico avente ad oggetto “Avviso pubblico per agevolazioni sociali in favore
di titolari di utenze domestiche del servizio di raccolta rifiuti (TARI) che versano in condizioni di
disagio sociale ed economico - rimborso anno 2018” quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Allegato 2) modello di domanda, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Biccheri Daniela;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il dirigente del Settore Politiche Sociali,
dott.ssa Zerbato Giuliana.
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare l’avviso pubblico avente ad oggetto “Avviso pubblico per agevolazioni sociali in
favore di titolari di utenze domestiche del servizio di raccolta rifiuti (TARI) che versano in
condizioni di disagio sociale ed economico - rimborso anno 2018” allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di approvare il relativo modello di domanda, allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale del medesimo;
3. di stabilire che il presente avviso avrà una durata di sessanta (60) giorni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale nel
rispetto dell’obbligo previsti dal D. Lgs. 33/2013.
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 23/09/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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