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OGGETTO: 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE UTENZE NON 

DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 1 DEL 
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ALL’ART. 6 DEL D.L. N. 73/2021; APPROVAZIONE ELENCO 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
PREMESSO CHE: 
• l’art. 12 della L. 241/90 stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi  ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti 
Pubblici e Privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dai criteri e dalle 
modalità cui le stesse devono attenersi; 
• il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti 
pubblici e privati, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 24 del 
21/06/2012 (da qui in avanti denominato “Regolamento”); 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 84 del 30/09/2021 con la quale, si forniscono gli indirizzi e i 
criteri al Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO per  la predisposizione di 
tutti gli atti necessari ai fini della concessione e della ripartizione dei contributi a valere sui fondi 
di cui all’art. 106 del d.l. 34/2020, all’art. 39 del d.l.104/2020 e all’art. 6 del d.l. n. 73/2021 per 
l’annualità 2021; 
CONSIDERATO che: 
• con propria determinazione n. 753 del 05/10/2021, è stato approvato il Bando per 
l’erogazione dei contributi alle utenze non domestiche ai sensi dell’art. 23 comma 1 del 
regolamento comunale tari, a valere sui fondi di cui all’art. 106 del d.l. 34/2020, all’art. 39 del 
d.l.104/2020 e all’art. 6 del d.l. n. 73/2021 per l’annualità 2021 e la relativa modulistica; 

• In data 05/10/2021 si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e della relativa 
modulistica all’Albo Pretorio on Line e nell’home page del sito internet istituzionale del Comune; 
CONSIDERATO altresì che: 

• è stata promossa ogni azione informativa e di assistenza all’utenza interessata mettendo a 
disposizione i file degli schemi delle domande e del bando; 

• al termine della scadenza definitiva per la presentazione delle domande sono pervenute 
complessivamente  n. 11 istanze;  
ESAMINATA la documentazione presentata dai rappresentanti delle Attività produttive 
interessate a corredo delle domande di concessione di contributo e rilevato che da detta analisi 
istruttoria, di cui si allega il prospetto, non pubblicabile per motivi di privacy, le stesse risultano in 
regola con i requisiti previsti dall’avviso pubblico e pertanto vengono ammesse all’assegnazione 
delle somme stanziate; 
ACCERTATE, da parte del Responsabile del Procedimento, la regolarità e la correttezza della 
documentazione presentata e ammissibile, avendone riscontrato positivamente la rispondenza ai 
requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni previste nel predetto 
regolamento per la concessione di contributi alle imprese; 
DATO ATTO che, a seguito di regolare istruttoria avvenuta sulla base dei criteri stabiliti 
dall’avviso per l’erogazione dei contributi alle imprese al fine di ridurre l’onere tari 2021,  
approvato con determinazione n. 753 del 05/10/2021, si riporta l’elenco provvisorio dei 
soggetti beneficiari: 
 

PROTOCOLLO 
DOMANDA 

STATO DOMANDA 
CONTRIBUTO 

CONCESSO 

10391/2021  AMMESSO 
  

€ 136,00 

11065/2021  AMMESSO 
  

€ 199,07 
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11115/2021  AMMESSO 
  

€ 255,28 

11123/2021  AMMESSO 
  

€ 245,34 

11191/2021 AMMESSO 
  

€ 1.535,69 

11227/2021  AMMESSO 
  

€ 153,37 

11231/2021  AMMESSO 
  

€ 73,34 

11236/2021  AMMESSO 
  

€ 1.169,34 

11268/2021  AMMESSO € 84,75 

11273/2021  AMMESSO 
  

€ 583,80 

11282/2021  AMMESSO 
  

€ 1.362,83 

TOTALE: 
€ 5.798,81 

 
 
VISTO il sopra esposto elenco provvisorio, dal quale si evince l’importo totale delle agevolazioni 
è pari ad € 5.798,81; 
DATO ATTO che relativamente all’annualità 2021 sono a disposizione € 36.690,90 da destinare 
all’erogazione di contributi economici per le utenze TARI non domestiche, come previsto dalla 
deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 29/06/2021; 
RITENUTO OPPORTUNO, dunque, procedere ad una riduzione generalizzata pari al 100% 
del contributo concedibile, come previsto dalla deliberazione di G.C. n.84 del 30/09/2021, in 
quanto le somme a disposizione eccedono il suddetto ammontare e perciò rideterminando il 
seguente elenco provvisorio, il quale comporterà un’applicazione dei fondi pari a € 6.463,38: 
 

PROTOCOLLO 
DOMANDA 

STATO DOMANDA 
CONTRIBUTO 

CONCESSO 

10391/2021  AMMESSO 
  

€ 194,29 

11065/2021  AMMESSO 
  

€ 199,07 

11115/2021  AMMESSO 
  

€ 255,28 

11123/2021  AMMESSO 
  

€ 350,48 

11191/2021 AMMESSO 
  

€ 1.535,69 

11227/2021  AMMESSO 
  

€ 153,37 

11231/2021  AMMESSO 
  

€ 73,34 

11236/2021  AMMESSO 
  

€ 1.670,48 

11268/2021  AMMESSO € 84,75 

11273/2021  AMMESSO 
  

€ 583,80 
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11282/2021  AMMESSO 
  

€ 1.362,83 

TOTALE: 
€ 6.463,38 

 
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa 
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 
DATO ATTO, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento dei dipendenti del Comune di San Vito è stato accertato che non sussistono, in 
relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del 
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 
all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di 
comportamento; 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 20 del 29/10/2021, con il quale la responsabilità del 
Servizio Economico Finanziario è stata attribuita al Dott. Mura Enrico fino al 31/12/2021; 
VISTI: 
- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 
Locali”; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare 
l’art. 19, comma 3 “Conferimento degli incarichi ai Responsabili dei Servizi”; 

- il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

- il Bilancio di Previsione 2021 e Bilancio Pluriennale 2021-2023, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2021; 

- -la delibera di G.C. n. 40 del 21/05/2021, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) adeguato a Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi dell’Esercizio Finanziario 
2021 - Approvazione”, e quelle successive di modifica e/o variazione;                               
 

 
D E T E R M I N A 

 
DI DARE ATTO CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è Marco Pisu; 
 
DI APPROVARE l’elenco provvisorio relativo all’erogazione dei contributi alle utenze non 
domestiche a valere sui fondi di cui all’art. 106 del d.l. 34/2020, all’art. 39 del d.l.104/2020 e 
all’art. 6 del d.l. n. 73/2021 riduzione TARI per l’annualità 2021, come di seguito riportata: 
 
 

PROTOCOLLO 
DOMANDA 

STATO DOMANDA 
CONTRIBUTO 

CONCESSO 
CODICE COR 

AIUTI RNA 

10391/2021  AMMESSO 
  

€ 194,29 
7053378 

 

11065/2021  AMMESSO 
  

€ 199,07 
7053706 

 

11115/2021  AMMESSO 
  

€ 255,28 

7071367 
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11123/2021  AMMESSO 
  

€ 350,48 

7074820 
 
 

11191/2021 AMMESSO 
  

€ 1.535,69 

7075370 
 

 

11227/2021  AMMESSO 
  

€ 153,37 

 
7075732 

 

 
11231/2021  

 
AMMESSO 

  
€ 73,34 

7078227 
 

11236/2021  AMMESSO 
  

€ 1.670,48 

 
7078742 

 

11268/2021  AMMESSO € 84,75 
7079016 

 

11273/2021  AMMESSO 
  

€ 583,80 
7079179 

 

11282/2021  AMMESSO 
  

€ 1.362,83 
7079458 

 

TOTALE: 
€ 6.463,38 

 
 

 
 
DI IMPEGNARE  la spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente atto nel  
Bilancio Finanziario di Previsione 2021, come segue: 
- € 6.463,38 sul cap. 01041.10.1499 -  AGEVOLAZIONI TARI 2021 ALLE UTENZE NON 

DOMESTICHE- CON AVANZO DAL FONDO STATALE EX ART. 106 D.L.34/2020 - 
EMERGENZA COVID-19 anno 2021; 

 
DI DARE ATTO CHE si  procederà, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 
14.03.2013 n. 33, recante norme in materia di “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, alla pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune di San Vito, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, delle informazioni ivi 
previste, in relazione ai contributi concessi di che trattasi; 
 
DI DARE ATTO CHE l’elenco provvisorio verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 
Istituzionale dell’Ente per dieci giorni consecutivi, con valore di comunicazione agli interessati 
dell’esito della richiesta,  al fine di consentire agli interessati di  presentare eventuali osservazioni 
per iscritto, precisando che decorso tale termine l’elenco diventerà definitivo; 
 
DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE, trascorso il termine per la presentazione di eventuali 
osservazioni, la graduatoria verrà considerata definitiva e si procederà alla liquidazione del 
relativo contributo; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
- va inserita nel registro delle determinazioni; 
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 
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- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 
Comune di  San Vito, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità. 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

     Marco Pisu  

Il Responsabile Finanziario 

Dott. Enrico Mura 
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                VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, 
 

Visto l’art. 151 del  D. Lgs. 267/2000; 

Verificata, altresì,  ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 

102/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la compatibilità del programma 

dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,  in materia di “PAREGGIO DI 

BILANCIO”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

 

ATTESTA 

 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente 

determinazione, e la registrazione della prenotazione d ‘impegno come segue:: 

 

 

Anno Impegno Codice di Bil. Capitolo Importo 

2021 1166 AGEVOLAZIONI 

TARI 2021 ALLE 

UTENZE NON 

DOMESTICHE- 

CON AVANZO DAL 

FONDO STATALE 

EX ART. 106 

D.L.34/2020 - 

EMERGENZA 

COVID-19 

01041.10.1499 6.463,38 

 

San Vito, 03/12/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Farci Anna Lisa 

Il Responsabile Finanziario 

Dott. Enrico Mura 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

     

    

 

 
     

        

 

    

         

 


