
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    271    DEL     27/04/2020 

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI –  AGEVOLAZIONI ALLA TARIFFAZIONE 
CORRISPETTIVA  PUNTUALE  PER  L'ANNO  2020.  AGGIORNAMENTO 
ELENCHI  AVENTI  DIRITTO  ALL'ESENZIONE.  PROLUNGAMENTO 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE ISTANZE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Richiamata la Determina Dirigenziale n.172 del 13/03/2020 ad oggetto: “Servizio 
Gestione Rifiuti – Agevolazioni alla Tariffazione Corrispettiva Puntuale per l'anno 2020. 
Aggiornamento elenchi aventi diritto all'esenzione. Apertura termini per la presentazione 
delle nuove istanze.”;

Visto che le domande attualmente pervenute risultano, di fatto, molto poche rispetto 
al reale interesse all'esenzione in parola, che è rivolta a nuclei in difficoltà socio-economica;

 Considerato che tra le cause di detta scarsa affluenza, nonostante la pubblicizzazione 
operata  dall'Amministrazione  Comunale,   potrebbe  annoverarsi  anche   l'emergenza 
pandemica  COVID19  che  costringe  le  persone(spesso  anziane  e  scarsamente  avvezze 
all'uso degli strumenti informatici), di fatto, a non uscire per timore dei contagi;

Ritenuto, pertanto, di non volere penalizzare un target sociale già debole dal punto di 
vista socio-saniatario ed economico, prevedendo il prolungamento dei termini di chiusura 
per la presentazione delle domande di esenzione TCP, originariamente stabilita per il 30  
Aprile 2020, portandolo al 30 Maggio 2020;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di posticipare, per le motivazioni espresse nella premessa, interamente richiamate, i 
termini di chiusura per la presentazione delle nuove istanze relative all'ottenimento 
dell'esenzione delle Agevolazioni alla Tariffazione Corrispettiva Puntuale per l'anno 
2020, inizialmente stabiliti al 30 Aprile 2020(Determina Dirigenziale n.172 del 
13/03/2020),  portandolo al 30 Maggio 2020; 

2) di confermare tutte le altre condizioni previste dal bando, richiamate nella  
Determina Dirigenziale n.172 del 13/03/2020;

3) di ribadire che le domande, da presentare al protocollo su appositi modelli 
predisposti, scaricabili sul sito del Comune, sono reperibili anche presso l'Ufficio 
Servizi Sociali – Ufficio Casa,  l'URP comunale e saranno trasmessi ai CAAF e 
Sindacati della zona;
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4) di trasmettere opportuna informativa ad HERA SPA DIREZIONE SERVIZI 
AMBIENTALI e ai Caaf/Sindacati, e di dare evidenza negli organi di stampa locali. 

di individuare nella persona del dott. Simone Lombardi il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/04/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 305 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 271 del 27/04/2020 Pag. 3 di 3


