
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

     Visto l'art.238 - 10  comma - del D.lgs. n.152/2006 che riproduce l'art. 49 - 14  comma - del D.Lgs. n. 

22/1997, abrogato, insieme a tutto il D.lgs. 2/1997, dall'art.264 del D.lgs. n.152/2006, ma i cui provvedimenti 

attuativi sono ancora applicabili per espressa previsione che ne fa la medesima norma fino all'entrata in vigore 

dei corrispondenti atti previsti dalle nuove norme in materia ambientale;      

     Visto l'art. 15 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARSU;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 5 del 5/2/2001, concernente i criteri per il riconoscimento di 

incentivi a favore degli utenti che conferiscono i rifiuti in maniera differenziata;

Vista la determinazione dirigenziale n. 750 del 14.11.2008 con la quale è stato approvato l'elenco di 



contribuenti con utenze domestiche aventi diritto agli incentivi economici ex art.15 del Reg. Com. TARSU per i 

conferimenti dei rifiuti in maniera differenziata effettuati nel 2007 e, limitatamente a dodici contribuenti, nel 

2006 da cui risulta una spesa di Euro 16.775,59;

                   

     Considerato che a tutt'oggi, com'è naturale, non sono ancora disponibili i dati forniti da HERA RIMINI SRL 

contenente gli elenchi dei contribuenti che hanno effettuato i conferimenti dei rifiuti urbani in maniera 

differenziata nel 2008 e che pertanto non è possibile stilare l'elenco di coloro i quali hanno diritto agli incentivi 

economici in oggetto per tale anno nè quantificare la cifra da destinare a questi ultimi;

Considerato che la definizione degli aventi diritto agli incentivi per l'anno 2008 e l'effettiva erogazione 

degli stessi avverrà presumibilmente nei primi mesi dell'anno 2009;

     Considerato tuttavia che è necessario impegnare tempestivamente la spesa per l'erogazione degli incentivi in 

questione, di competenza dell'esercizio 2008, data l'imminenza dell'approvazione del bilancio di previsione 

dell'ente per il 2009;

   

     Considerato che per il  periodo di riferimento (anno 2008) non è, al momento, pervenuta alcuna richiesta di 

riconoscimento degli incentivi da parte di contribuenti con classi di attività produttive, commerciali e di servizio, 

come stabilito dal 2  cpv del disposto di cui all'atto deliberativo di C.C. n. 5/2001, e che pertanto non si ritiene 

attualmente necessario impegnare risorse finanziarie in previsione di una spesa a favore di qiuesti utenti;

 Ritenuto pertanto ragionevole impegnare la somma di Euro 16.700,00, che corrisponde alla spesa 

sostenuta dall'ente per i medesimi rimborsi relativamente all'anno 2007, anche per quelli di competenza del 2008, 

da valersi sul bilancio 2009 e da destinare esclusivamente ai contribuenti titolari di utenze domestiche;

Visto _

- il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di contabilità; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di impegnare la spesa di Euro 16.700,00 sul cap. 780.002

"Sgravi e rimborsi tassa raccolta e smaltimento rifiuti" del bilancio 2008 - impegno n. 1520 - codice siope 1802 -

;

2) - la somma predetta è destinata al pagamento diretto, ai contribuenti aventi diritto, degli incentivi 

economici di cui in premessa per l'anno 2008. Tale pagamento avverrà nei primi mesi dell'anno 2009 una volta 

acquisiti gli elenchi dei soggetti conferenti da HERA RIMINI SRL e definiti i nominativi a cui spettano 

effettivamente gli incentivi;

3) - di individuare nella persona della dirigente dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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