COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Provincia di Lucca

t.11

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett.Amministrativo

Nr. 189 DEL 29/04/2022
Oggetto:
BANDO PER CONTRIBUTI TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE APPROVATO CON
DETERMINA N. 708 DEL 30/12/2021: PROROGA TERMINE PER PRESENTAZIONE
DOMANDE.
L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Aprile nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione sindacale n. 206 del 20/05/2019, con il quale la sottoscritta è stata
individuata Responsabile del settore Amministrativo-Demografico con competenza
all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;
Vista la delibera C.C. n. 43 del 29/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
Vista la delibera G.C. n. 85 del 31/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale tra l'altro, è stato approvato il P.E.G. esercizio 2022, ed assegnato ai responsabili
dei servizi il budget di spesa per l'anno corrente;
Vista la delibera G.C. n. 76del 13/12/2021 con la quale l’Amministrazione Comunale
approvava gli indirizzi ai fini dell’emanazione di un bando pubblico finalizzato alla
concessione di contributi a sostegno degli oneri relativi alla TARI per le utenze
domestiche;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 708 del 30/12/2021, si è provveduto ad
approvare il bando di cui sopra confermando a tal fine laprenotazionedi spesa
n.2021/579sul cap. 1286 del P.E.G. esercizio 2021 di cui alla delibera G.C. 76del
13/12/2021;
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Dato atto che, a seguito di tale determina si è provveduto quindi alla pubblicazione di tale
bando, fissando al 30/04/2022 il termine per la presentazione delle domande;
Visto che alla data odierna non sono pervenute domande e sentita l’Amministrazione
Comunale, secondo cui:
- si rileva l’opportunità di procedere ad una proroga del termine di tale bando, fissandone
la scadenza al 15/06/2022, in modo da garantire un periodo più ampio per la
presentazione delle domande, dando così la possibilità ad un numero maggiore di utenti
di usufruire di tali benefici;
- che, in conseguenza della riapertura del termine di cui sopra, si intende, altresì,
prorogare anche i termini per l’istruttoria delle domande e gli atti conseguenti;
Dato atto:
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza e del Codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di includere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità ne
biennio precedente;
DETERMINA
1. Di prorogare il bando approvato con determinazione dirigenziale n. 708 del 30/12/2021,
fissando al 15/06/2022 il termine per la presentazione, con le modalità già indicate nello
stesso, delle domande;
2. di disporre che, in conseguenza della proroga del termine di cui sopra, si intendono
prorogati anche i termini per l’istruttoria delle domande e gli atti conseguenti;
3. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
del Comune.
A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Rossi Cristina.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Cristina Rossi)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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