COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°259 del 07-10-21
Reg. generale 1568

OGGETTO:
Riapertura termini bando per la concessione di contributi alle utenze
domestiche a titolo di rimborso Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 alla luce dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 Assunzione impegno di spesa per acquisto manifesti

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la propria determinazione n. 258 del 07.10.2021 con la quale si è disposta la
riapertura dei termini del Bando per la concessione di contributi a titolo di rimborso Tassa
sui Rifiuti (Tari) anno 2020 alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Considerato che il Bando di cui al punto precedente è finalizzato all’assegnazione di
contributi per le Utenze domestiche che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19,
versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, che hanno un ISEE corrente
familiare in corso di validità da 0,00 € a 15.000,00 € a titolo di rimborso TARI 2020
stabilendo che il contributo di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021, sarà ripartito sui richiedenti
aventi diritto, dietro presentazione di istanza per agevolazione Isee fino all’esaurimento
delle risorse disponibili;
Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione del Bando nel sito internet del comune e
all’Albo pretorio on line;
Ritenuto opportuno dare maggiore visibilità all’iniziativa attraverso la pubblicazione di
appositi manifesti informativi per consentire la massima partecipazione da parte dei
contribuenti in possesso dei requisiti previsti dal bando;
Considerato che si è reso necessario provvedere alla stampa di manifesti informativi da
pubblicare nelle plance comunali;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Centro Stampa Baronia con sede in via
G.F. Conteddu a Siniscola che si è reso disponibile alla stampa in tempi celeri dei
manifesti, acquisito al Prot. n. 23058 del 07.10.2021 dell’importo complessivo pari ad €
180,00 + Iva;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa;
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Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. Z4832C2D05;
Dato atto che si è provveduto all' acquisizione del DURC on line con numero protocollo
Inail 28246693, data richiesta 12.08.2021 scadenza validità 02.11.2021 con il quale si
dichiara che la Ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 04.06.2021 recante “Approvazione
PEG esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 26.05.2021 di approvazione del bilancio
di previsione 2021/2023;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di affidare la fornitura di n.40 manifesti informativi formato 100x70 a favore della ditta
Centro Stampa Baronia con sede a Siniscola in via G.F. Conteddu 44 contenenti l’avviso
pubblico di riapertura dei termini per la concessione di contributi alle utenze domestiche a
titolo di rimborso Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 alla luce dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, approvato con propria determinazione n. 258 del 06.10.2021
al fine di dare massima visibilità e consentire un’ampia partecipazione all’iniziativa, per un
importo pari ad € 180,00+Iva per un totale di € 219,60 Iva compresa, come da preventivo
n. prot. 23058 del 07.10.2021, depositato agli atti dell’ufficio;
Di assumere regolare impegno di spesa pari ad € 219,60 Iva compresa, con imputazione al
cap. 450 imp. 1159 del Bilancio.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 26-10-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

10-11-2021

Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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