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Oggetto: OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ED
ESCLUSI AGLI SGRAVI SULLE UTENZE DOMESTICHE TARI 2019/2020
IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON GRAVI DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA VIRUS COVID- 19- IN ATTUAZIONE DEL DECRETO SOSTEGNI -D.L.
73/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021 – DI CUI ALL'AVVISO
PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA SETTORIALE N. 344 DEL 9-
12-2021

 

 
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria degli ammessi ed esclusi agli sgravi sulle utenze
domestiche TARI 2019/2020 in favore delle famiglie con gravi difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19- in attuazione del Decreto Sostegni -D.L.
73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 – di cui all’avviso pubblico approvato con determina
settoriale n. 344 del 9-12-2021

 
Il Responsabile di Settore

 
Visto il decreto sindacale n.1 del 10-01-2022 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale
Responsabile del Settore affari generali ;
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 133 del 12-11-2021 con la quale si è ritenuto di
destinare una parte dei fondi di cui sopra,  pari all’80% del fondo per promuovere un progetto di
solidarietà denominato “ Natale Solidale 2021” finalizzato ad uno specifico intervento di
distribuzione di sussidi alimentari per il sostentamento e il sollievo delle famiglie in stato di
indigenza o di grave disagio sociale del Territorio comunale,  e la parte residua, pari al 20% del
finanziamento assegnato al Comune di Cicciano, per sgravi delle utenze domestiche TARI 2019 e
2020 in favore di famiglie morose indigenti,



Richiamata la determina settoriale n. 344 del 9-12-2021 con la quale è stato approvato l’Avviso
pubblico per la concessione dei contributi sulle utenze TARI e sono stati approvati i criteri e lo
schema di domanda da presentare tramite i canali indicati entro il giorno 20-dicembre 2021.
 
Richiamata la successiva determina settoriale n. 357 del 21-12-2021con la quale sono stati
riaperti i termini per la partecipazione all’avviso pubblico in oggetto indicato e fissata nuova
scadenza alle ore 12:00 di venerdì 28 gennaio 2022

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n 139 del 29.11.2021 con la quale sono stati
determinati dei criteri di massima, utili ad individuare le famiglie che potranno beneficiare  di
questa misura assistenzialistica ovvero le famiglie che per ragioni di indigenza, anche derivanti
dall’emergenza epidemiologica, non hanno potuto pagare la rata della utenza domestica TARI
2019-2020

 

Precisato che  il contributo non sarà liquidato alle famiglie beneficiarie ma sarà direttamente
portato in compensazione rispetto alle partite debitorie aperte e che ciascun nucleo familiare
moroso potrà presentare una sola rata insoluta riferita o all’anno solare 2019 o 2020 ai fini
dell’accesso al beneficio di che trattasi

 

Viste

- la Delibera di C. C. 39 del 30-11-2020 recante “Approvazione del regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici” in fase di pubblicazione

- la delibera di Consiglio Comunale n° 89 del 30-07-2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

- la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 27 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Bilancio di esercizio Finanziario 2021/2023;
 
- la delibera di Giunta Comunale n° 78 del 22-06-21, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 in uno con gli obiettivi 2021.
 
Accertato che la somma complessiva stanziata al Comune di Cicciano, quale seconda tranche di
finanziamenti a fondo perduto di che trattasi,  è pari ad euro 232.876,00 sul capitolo in entrata 7.1 ed
impegnata al cap. 10165 in uscita del corrente bilancio di esercizio finanziario pluriennale e che con la
deliberazione di GM n. 133 del 12-11-2021 si è destinata una  parte residua del suddetto
finanziamento- pari al 20%, ovvero ad  € 46.575,20 - alla riduzione dell’onere TARI 2019/2020 sulle
utenze domestiche a favore di famiglie morose  che possano giovare di uno sgravio  sulla rata insoluta
portata a compensazione di pagamento dagli Uffici tributari, a beneficio di tutti i richiedenti aventi
diritto fino ad esaurimento delle risorse a ciò destinate

Tanto premesso, si da atto che sono n. 16 domande depositate a mani all’ufficio protocollo generale
dell’ente come attestato con comunicazione del 31-01-2022 prot. 846/2022 sottoscritta dal
Responsabile addetto al Protocollo dip. Raffaele Castaldo ed una pervenuta fuori termine:
 
Nome e cognome Protocollo Importo

bolletta
Anno di rif. Isee €

C.F 191 del 7-01-22 399,00 € 2020 8.179,67
A.P. 8867 del 23-12-21 312,34 € 2020 2.122,98
P.C. 303 del 12-01-22 316,00 € 2020 0,00



P.C. 303 del 12-01-22 236,00 € 2019 0,00
P.D. 358 del 14-01-22 288,00 € 2020 3.701,75
A.D.L. 8608 del 16-12-21 50,00 € 2020 3.494,20
A.D. 8705 del 17-12-21 45,00  € 2020 3.535,29
G.C. 450 del 18-01-22 301,00 € 2020 1,57
A.B. 8768 del 20-12-21 268,00 € 2019 2.142,68
G.I. 451 del 18-01-22 376,50 € 2020 532,03
A.M.D.G. 8773 del 20-12-21 44,00 € 2020 4.188,92
A.M.D.G. 8773 del 20-12-21 35,00 € 2019 4.065,73
A.S. 8753 del 20-12-2021 79,00 € 2020 1.800,26
P.E. 537 del 19-01-21 217,00 € 2020 1.329,41
P.E. 537 del 19-01-21 217,00 € 2019 66,28
M.M. 357 del 14-01-22 322,00 € 2020 4323,40
E.C. 724 dell 25-01-22 263,00 € 2020 0,00
A.G. 809 del 28-01-2022 149,00 € 2020 2097,90
A.R 844 del 31-01-22 379,00 € 2021 3.762,92
 
Tenuto conto che i requisiti di accesso al beneficio fissati con Avviso Pubblico sono i seguenti:

a)       essere intestatari dell’utenza domestica TA.RI. - limitatamente all’abitazione principale;
b)       essere residenti presso il Comune di Cicciano;
c)       non aver pagato una rata riferita alla TARI utenze domestiche per l’annualità 2019 o 2020         
e) essere in possesso di un’attestazione ISEE “Ordinario” o “Corrente” in corso di validità non superiore a €
8.265,00
 
Si precisa che le agevolazioni in parola saranno concesse fino ad esaurimento fondi, una tantum e
l’Ufficio preposto provvederà a determinare il contributo proporzionalmente rispetto ai fondi stanziati.
secondo i seguenti criteri prioritari: 1- famiglie con soglia di povertà più bassa, 2-  famiglie con
maggior numero di figli a carico
 
 Precisato, altresì, che in Avviso era previsto che ogni nucleo familiare potesse chiedere di accedere
alla misura assistenziale in relazione SOLO AD UNA RATA INSOLUTA, e tanto al fine di estendere
il beneficio a più nuclei familiari aventi diritto,
 
 Considerato tuttavia che nonostante la  riapertura dei termini finalizzata a consentire una
partecipazione più ampia dell’utenza all’erogazione dei contributi sulle utenze domestiche  TARI
2019/2020 sono state pochissime le domande pervenute e pertanto, l’Amministrazione comunale ha
ritenuto di estendere il ristoro delle utenze domestiche Tari a tutte le rate insolute di una sola
annualità, ovvero all’intero importo non pagato o dell’anno 2019 o 2020 sussistendone la
necessaria disponibilità in bilancio,
 
Tenuto conto che la compensazione del debito potrà operare solo per una annualità  e che in caso di
richieste di contributo presentate dallo stesso utente per entrambe le annualità- 2019 e 2020- sarà
preferita quella di importo maggiore e a parità di importo, quella più vecchia
 
Tanto premesso, all’esito dell’istruttoria delle domande pervenute, compiuta congiuntamente dal
Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Tributi è emerso il quadro
che segue:
 
Nome e cognome Protocollo Importo

bolletta
Anno di rif. esito

C.F 191 del 7-01-22 399,00 € 2020 ammessa
A.P. 8867 del 23-12-21 312,00 € 2020 ammessa
P.C. 303 del 12-01-22 316,00 € 2020 ammessa
P.C. 303 del 12-01-22 236,00 € 2019 Non ammessa –

erogato solo  per



2019
P.D. 358 del 14-01-22 37,00 € 2020 Ammessa- l’impor

to residuo risulta
già pagato

A.D.L. 8608 del 16-12-21 199,00 € 2020 ammessa
A.D. 8705 del 17-12-21 178,00  € 2020 ammessa
G.C. 450 del 18-01-22 301,00 € 2020 ammessa
A.B. 8768 del 20-12-21 268,00 € 2019 ammessa
G.I. 451 del 18-01-22 377,00 € 2020 ammessa
A.M.D.G. 8773 del 20-12-21 44,00 € 2020 Non ammessa-

erogato solo per
2019

A.M.D.G. 8773 del 20-12-21 174,00 € 2019 ammessa
A.S. 8753 del 20-12-2021 314,00 € 2020 ammessa
P.E. 537 del 19-01-21 21700 € 2019 ammessa
P.E. 537 del 19-01-21 217,00 € 2020 Non ammessa-

erogato per il 2019
M.M. 357 del 14-01-22 389,00 € 2020 ammessa
E.C. 724 dell 25-01-22 263,00 € 2020 ammessa
A.G. 809 del 28-01-2022 149,00 € 2020 ammessa
A.R 844 del 31-01-22 379,00 € 2021 Non ammessa

perché riferita
anno 2021

 
 
VERIFICATO con non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione,
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta Responsabile attesta che
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;
 
 
Per tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA

1.    di dare atto che la somma da erogare è stata già accertata in entrata sul capitolo 7.1 parte
entrata e impegnata sul cap. 10165 – parte uscita- del corrente bilancio di esercizio finanziario
pluriennale anno di competenza 2021

2.    dare atto, altresì che per le agevolazioni sulle utenze domestiche TARI sarà effettuata la
compensazione di pagamento dagli Uffici TARI per € 3893,00 come risultante da graduatoria
che segue a valere sul cap. 10165 imp. 790

3.    di approvare la graduatoria dei beneficiari come segue:

Nome e cognome Protocollo Importo
bolletta

Anno di rif. esito

C.F 191 del 7-01-22 399,00 € 2020 ammessa
A.P. 8867 del 23-12-21 312,00 € 2020 ammessa
P.C. 303 del 12-01-22 316,00 € 2020 ammessa
P.C. 303 del 12-01-22 236,00 € 2019 Non ammessa –



erogato solo  per
2019

P.D. 358 del 14-01-22 37,00 € 2020 Ammessa- l’impor
to residuo risulta
già pagato

A.D.L. 8608 del 16-12-21 199,00 € 2020 ammessa
A.D. 8705 del 17-12-21 178,00  € 2020 ammessa
G.C. 450 del 18-01-22 301,00 € 2020 ammessa
A.B. 8768 del 20-12-21 268,00 € 2019 ammessa
G.I. 451 del 18-01-22 377,00 € 2020 ammessa
A.M.D.G. 8773 del 20-12-21 44,00 € 2020 Non ammessa-

erogato solo per
2019

A.M.D.G. 8773 del 20-12-21 174,00 € 2019 ammessa
A.S. 8753 del 20-12-2021 314,00 € 2020 ammessa
P.E. 537 del 19-01-21 21700 € 2019 ammessa
P.E. 537 del 19-01-21 217,00 € 2020 Non ammessa-

erogato per il 2019
M.M. 357 del 14-01-22 389,00 € 2020 ammessa
E.C. 724 dell 25-01-22 263,00 € 2020 ammessa
A.G. 809 del 28-01-2022 149,00 € 2020 ammessa
A.R 844 del 31-01-22 379,00 € 2021 Non ammessa

perché riferita
anno 2021

 

4.     Dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della
generale conoscenza.
5.     Dare atto, inoltre, che successivamente alla pubblicazione, saranno assolti, a cura del
Responsabile, gli eventuali obblighi di cui al D.LGS. 33/2013;

 
Il Responsabile del Settore

Affari Generali
Dott.ssa Rosaria Bianco

 
 
 

 

Cicciano lì, 14-02-2022

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore
 


