
Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

n. 71 del 02/12/2021

OGGETTO: COVID-19. Riduzione della TARI 2021 in favore dei titolari di utenze domestiche. 
Proroga del termine per la presentazione delle domande.

VISTI gli artt. 107, 109, 153, 151, 183 e 191 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
VISTO l´art. 37 del Regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art. 49 dello Statuto comunale;
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 09 del 04.06.2019, con il quale il sottoscritto veniva 
nominato responsabile del servizio dell’Area Amministrativa per l’espletamento delle funzioni di 
cui all’art. 107 comma 3 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 32 in data 29.12.2020, e sue successive modifiche ed integrazioni, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione G.C. n. 01 in data 07.01.2021, e sue successive modifiche ed integrazioni, 

di approvazione del Piano risorse/spese 2021;

VISTI l'art. 106 del D.L. 34/2020 e l’art. 39 del D.L. 104/2020, con i quali è stata prevista la quota 
TARI del fondo funzioni fondamentali ("fondone") il cui importo è stato indicato, per ciascun ente, 
nella tabella allegata 1 al DM 1 aprile 2021;

PRESO ATTO che la quota TARI del "fondone" attribuita al Comune di Montefiore Conca, 
ammontante a complessivi €. 19.903,63, risulta già essere stata completamente utilizzata per il 
finanziamento nell’anno 2020 delle riduzioni delle agevolazioni del 25% sulla quota variabile delle 
utenze extradomestiche, nonché per l’abbattimento dei conguagli derivanti dall’approvazione dei 
PEF 2020 e 2021;

VISTO il decreto legge 25/05/2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

VISTO, in particolare, l’art. 53, comma 1 del citato D.L. n. 73/2021, che istituisce un fondo di 500 
milioni di euro da utilizzare per l’anno 2021 al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24/06/2021, recante 
Riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, 
finalizzato all’adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie, che ha attribuito allo scopo al comune di Montefiore Conca la somma 
complessiva di €. 16.723,62;



VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 29/06/2021, il quale all'art. 25, comma 4, prevede 
la possibilità da parte della Giunta Comunale di deliberare ulteriori riduzioni ed agevolazioni per le 
utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo 
sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 70 in data 26/10/2021, immediatamente eseguibile, ad 
oggetto “COVID-19 - Riduzione della TARI 2021 in favore dei titolari di utenze domestiche. 
Approvazione linee di indirizzo.”;

DATO ATTO che con il sopra richiamato atto la Giunta Comunale ha, tra l’altro, inteso:
- intervenire anche con provvedimenti mirati e diversificati con apposite riduzioni TARI “una 

tantum” a favore delle utenze domestiche;
- approvare, allo scopo, il documento denominato “Covid 19 – Riduzione della TARI 2021 in 

favore dei titolari di utenze domestiche ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI. Linee di indirizzo.”, recante precise direttive 
finalizzate all’emissione di specifico disciplinare;

- demandare al responsabile dell’Area Amministrativa ogni provvedimento inerente e 
conseguente l’adozione del sitato atto;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 61 in data 29.10.2021, ad oggetto COVID-
19. Riduzione della TARI 2021 in favore dei titolari di utenze domestiche. Provvedimenti relativi.

DATO ATTO che con il sopra richiamato provvedimento, in esecuzione della citata deliberazione 
G.C. n. 70/2021, il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa, tra l’altro, provvedeva ad 
approvare avviso pubblico denominato “COVID-19. Riduzione della TARI 2021 in favore dei 
titolari di utenze domestiche ai sensi dell’art. 25 del regolamento per la disciplina della tassa sui 
rifiuti.”

EVIDENZIATO che il sopra citato avviso prevede, quale termine ultimo di presentazione delle 
domande, la data del 03 dicembre 2021;

SENTITA la Giunta Comunale, la quale, anche ai fini di consentire la massima adesione possibile 
all’iniziativa in oggetto, ha valutato positivamente l’opportunità di prorogare il sopra citato termine;

RITENUTO pertanto doveroso, per tutto quanto sopra esposto, procedere alla proroga del termine 
ultimo di presentazione delle domande di cui all’avviso pubblico “COVID-19. Riduzione della TARI 
2021 in favore dei titolari di utenze domestiche ai sensi dell’art. 25 del regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti.”, alla data del 17.12.2021, anche in considerazione della necessità 
di dovere provvedere al previsto impegno della spesa entro il corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che l’adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa, e che pertanto 
lo stesso non necessita del parere di regolarità contabile;

DATO ATTO, infine, che relativamente al presente provvedimento:
- il sottoscritto funzionario adotterà gli adempimenti di competenza inerenti e conseguenti alla 

pubblicazione sul sito web “trasparenza” dell’Ente, nella sezione corrispondente, ai sensi del 
D.Lgs. n.33/2013;

- il sottoscritto è responsabile del procedimento, e che in capo allo stesso non sussiste 
conflitto di interessi di cui ex art.6 L. n.241/90, come introdotto dalla legge 190/2012; 



DETERMINA

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 
integralmente riportata;

- di prorogare il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all’avviso pubblico 
“COVID-19. Riduzione della TARI 2021 in favore dei titolari di utenze domestiche ai sensi 
dell’art. 25 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.”, approvato con propria 
determinazione n. 61 del 29.10.2021, al giorno 17 dicembre 2021;

- di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa, e che 
pertanto lo stesso non necessita del parere di regolarità contabile;

- di dare atto, infine, che relativamente al presente provvedimento:
o il sottoscritto funzionario adotterà gli adempimenti di competenza inerenti e 

conseguenti alla pubblicazione sul sito web “trasparenza” dell’Ente, nella sezione 
corrispondente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;

o il sottoscritto è responsabile del procedimento, e che in capo allo stesso non sussiste 
conflitto di interessi di cui ex art.6 L. n.241/90, come introdotto dalla legge 
190/2012; 

Si rilascia, con la firma in calce al presente provvedimento, parere in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la correttezza e la regolarità amministrativa (art. 147 bis, comma 1 del TUEL n. 
267/2000 e ss.mm.).

Il presente atto viene inoltre trasmesso all’Ufficio competente affinché venga affisso per 15 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line di questo Comune.

Montefiore Conca, 02/12/2021
Il Responsabile
MINI FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.)


