
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 20 del 20-01-2021

 
 Oggetto : GRADUATORIA DEFINITIVA A SEGUITO DEL BANDO PER LA CONCESSIONE
DI AGEVOLAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI NELL'ANNO 2020 ALLE
UTENZE DOMESTICHE E NON PER EMERGENZA COVID-19
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-          i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 15 del 06/07/2020 e 26 del 31/12/2020 con i
quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio
di previsione triennale 2020/2022”
-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 684 del 31/12/2020 ad oggetto "graduatoria a seguito del
bando per la concessione di agevolazione del pagamento del tributo TARI nell'anno 2020 alle utenze
domestiche e non per emergenza covid-19";

CONSIDERATO che nessun richiedente ha inoltrato ricorso avverso alla graduatoria entro la
scadenza prevista;

RITENUTE confermate le graduatorie provvisorie, allegate alla suddetta Determinazione, che si
allegano nuovamente e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO che per le finalita' di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria
oltre che ai fini della adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi
ha preso parte - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;



VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;

 

D E T E R M I N A
 
 

1. di approvare la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei rimborsi economici per le
agevolazioni tassa rifiuti (TARI) che forma parte integrante e sostanziale del seguente
provvedimento così costituita:

·         Allegato 1 - Utenze domestiche;

·         Allegato 2 - Utenze non domestiche;

·         Allegato 3 - Utenze non domestiche soggette a chiusura;

2. di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria degli ammessi e degli esclusi, all'Albo
Pretorio del Comune di Gavorrano e sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano;
3. di provvedere nel minor tempo possibile ai rimborsi delle quote spettanti secondo le modalità
previste dall'Avviso;
4. di dare seguito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati, così come disposto dall’art. 26 del D.Lgs 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


