
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    163    DEL     19/03/2021 

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI  –   AGEVOLAZIONI  ALLA TARIFFAZIONE
CORRISPETTIVA  PUNTUALE  PER  L'ANNO  2021:  AGGIORNAMENTO
ELENCHI AVENTI  DIRITTO ALL'ESENZIONE E APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  NUOVE  ISTANZE,
COMPRENSIVA DELLA RICHIESTA SERVIZIO DI STAMPATI ALLA DITTA
"LA GRAFICA SRL" PER AFFISSIONE MANIFESTI. CIG: Z8F2D59717  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE:

- Del. C.C. n. 27 del 15/05/2018: “Progetto di riorganizzazione del servizio di igiene
urbana  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  regionali  di  raccolta  differenziata:
introduzione del “porta a porta” e attivazione della tariffazione corrispettiva puntuale.
approvazione. “;

-  Del.  C.C.  n.  7  del  18/02/2019:  “APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA“;

-  Del.  G.C.  n.  50  del  26/03/2019:  “Servizio  gestione  rifiuti  –  Tariffa  Puntuale  del
Comune  di  Cattolica:  “approvazione  articolazione  tariffaria  2019”  (Allegato  A)   e
“disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffazione
corrispettiva puntuale, per l'anno 2019 (Allegato B) “;

-  Del.  C.C.  n.  54  del  28/09/2020  “SERVIZIO  GESTIONE  RIFIUTI  –  TARIFFA
PUNTUALE  DEL  COMUNE  DI  CATTOLICA:  “APPROVAZIONE
ARTICOLAZIONE  TARIFFARIA  2020  E  AGEVOLAZIONI  DOVUTE  A
EMERGENZA COVID-19”;

con le quali è stato ridefinito il sistema di raccolta rifiuti, l'articolazione tariffaria e sono
state  disciplinate  le  maggiorazioni,  le  riduzioni  e  le  agevolazioni  da  applicare  alla
tariffazione corrispettiva puntale. 

RICHIAMATO  in  particolare  l'All.  B  alla  Del.  G.C.  50/2019:  “Disciplina  delle
maggiorazioni, agevolazioni e esenzioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale
ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per la
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati”, art. 12, che pone in capo ai
Servizi Sociali la verifica e l'applicazione delle esenzioni a favore dei richiedenti aventi
diritto;

CONSIDERATO che l'Art. 12 - ”Esenzioni totali ed agevolazioni speciali” del predetto
All. B alla Del. G.C: 50/2019 prevede la concessione di esenzioni totali a favore delle
seguenti categorie: 

a) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone ultrasessantacinquenni con Isee
ordinario non superiore ad € 9.360,00;

b) esenzione totale per le abitazioni occupate da famiglie di cui faccia parte un soggetto
permanentemente  inabile  al  lavoro  con  invalidità  non  inferiore  al  74%  con  Isee
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ordinario non superiore ad € 9.360,00.

CONSIDERATO che i  Servizi  Sociali  hanno conseguentemente proceduto,  nell'anno
2020, a pubblicizzare tramie Avviso pubblico l'opportunità a favore di nuovi eventuali
aventi diritto ed a richiamare le persone già esentate, invitandole a presentare istanza per
la verifica della permanenza dei requisiti;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 29 c.3 del Regolamento per la disciplina della
Tariffa  Rifiuti  Corrispettiva,  approvato  con  Del.  C.C.  n.  7  del  18/02/2019:  “Per  le
riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per sociali,
equitative,  di  sostegno  allo  sviluppo  del  territorio  e  per  altre  ragioni  di  rilevante
interesse pubblico che non siano direttamente  collegate  alla  minore produzione dei
rifiuti  relativa  copertura  deve essere  disposta,  attraverso  apposite  autorizzazioni  di
spesa, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
Comune”;

RICHIAMATA la det.  Dir.  486/2020 “Servizio gestione rifiuti  – tariffa puntuale del
Comune di Cattolica agevolazioni da applicare alla tariffazione corrispettiva puntuale
per l'anno 2020.  Approvazione elenchi”;

CONSIDERATO che l'Art. 12 - ”Esenzioni totali ed agevolazioni speciali” del predetto
All. B alla Del. G.C: 50/2019 prevede che le concessioni di esenzioni totali in parola
devono  essere  presentate entro  il  30  aprile e  l’esenzione  sarà  riconosciuta  con
decorrenza 1 gennaio del medesimo anno;

PRESO  ATTO  dell’attuale  situazione  pandemica,  che  ha  imposto  alla  Romagna  le
restrizioni  connesse  alle  “zone  rosse”  tra  le  quali  vi  è,  come  disposto  dal  Decreto
28/2021 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, la prescrizione per i datori di
lavoro pubblici di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili;

TENUTO CONTO che le sopracitate prescrizioni in vigore nelle “zone rosse”, al fine di
limitare  il  rischio  di  contagio  da  COVID19,  limitano  fortemente  la  possibilità  per
l’utenza di  accedere liberamente agli  Uffici  per chiedere consulenze o supporto alla
compilazione  della  modulistica,  tanto  più  che  il  presente  Avviso  riguarda  fasce
particolarmente fragili  di  utenza dei  Servizi  Sociali,  ovvero anziani  e/o persone con
disabilità;

RITENUTO OPPORTUNO dunque estendere la possibilità di presentare le domande di
esenzione al 31 maggio 2021;

SPECIFICATO che i  nuclei  già esentati  nel 2020, mantenendo i  requisiti,  non sono
tenuti  a  ripresentare  istanza  ma  devono  aggiornare  la  propria  situazione  ISEE  e
segnalare agli uffici la eventuale perdita o modifica degli stessi requisiti; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell’Avviso pubblico e del modello
di  domanda,  allegati  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  per  la
presentazione  delle  domande  a  favore  dei  nuovi  nuclei  familiari  aventi  diritto  alle
esenzioni della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti solidi urbani per
l'anno 2021  ed, al contempo, di procedere alla verifica degli aventi diritto di cui agli
elenchi precedentemente approvati, relativamente al mantenimento dei requisiti;
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CONSIDERATA altresì la necessità di disporre la stampa e affissione di n. 40 manifesti
70x100 per informare la cittadinanza in merito all’apertura dell’avviso pubblico sopra
richiamato;

DATO ATTO che la stampa di 40 manifesti 70x100 prevede una spesa di € 64,00 + IVA,
come da preventivo ricevuto in data 07.01.2020 e depositato agli atti;

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria sull’impegno 49/2021, assunto all’uopo
con Determinazione Dirigenziale 475 del 16/07/2020 che affida il servizio di stampa di
manifesti alla Ditta LA GRAFICA SRL, con sede legale in Via Mentana 12/14 - 47841
Cattolica (RN) - Partita Iva 04152020402, quale aggiudicataria definitiva della RDO
n. 2587304 effettuata sul MePA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2
e 6 e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO affidare alla ditta LA GRAFICA SRL (sede legale in Via
Mentana 12/14 - 47841 Cattolica (RN) - Partita Iva 04152020402) quale aggiudicataria
definitiva  della  RDO  n.  2587304 effettuata  sul  MEPA, il  servizio di  stampa di  40
manifesti 70x100 attingendo all’impegno 49/2021;

DATO  ATTO che,  conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma  6  della  Legge  n,
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente
codice CIG  Z8F2D59717 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

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 procedere, per le motivazioni enunciate in narrativa, integralmente riportate,
in  ottemperanza  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  12  ”Esenzioni  totali  ed
agevolazioni  speciali”  dell'All.  B  alla  Del.  G.C.  50/2019, all'approvazione
dell’Avviso Pubblico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,
per  la  presentazione  delle  nuove  domande  finalizzate  all'ottenimento  delle
esenzioni  alla  tariffa  corrispettiva  puntuale  per  la  gestione  dei  rifiuti  solidi
urbani per l'anno 2021 ;

2) che  le  domande  possono  essere  presentate  entro  il  31  maggio  2021 e
l’esenzione sarà riconosciuta con decorrenza 1 gennaio 2021;

3) di specificare che i nuclei già esentati nell'anno 2020, mantenendo i requisiti,
non devono presentare nuova istanza ma aggiornare la propria posizione ISEE:
l'ufficio procederà con le necessarie verifiche;

4) che le domande, da depositare presso gli Uffici comunali o da inviare con PEC,
possono essere presentate su appositi modelli (allegati alla presente) scaricabili
sul  sito  del  Comune o  reperibili  di  fronte  all'Ufficio  Servizi  Sociali,   l'URP
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comunale, i CAAF e Sindacati della zona;

5) di  affidare  il  servizio  di  stampa  di  40  manifesti  70x100  per  la  pubblicità
dell’avviso pubblico alla  Ditta  LA GRAFICA SRL, con sede legale in Via
Mentana 12/14 -  47841 Cattolica (RN) - Partita Iva 04152020402,  quale
aggiudicataria definitiva della RDO effettuata sul MEPA, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36, commi 2 e 6 e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

6) di dare atto che la  spesa per tale servizio ammonta ad € 64,00 + IVA, per un
totale di  € 78,08, che trova copertura sull’impegno 49/2021 appositamente
assunto con DD 475/2020;

7) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n,
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il
seguente  codice  CIG   Z8F2D59717  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione
ANAC;

8) di  individuare  nel  dirigente  del  Settore  3  dott.  Pier  Giorgio  De  Iuliis  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,  19/03/2021 
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.)
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