Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

POLITICHE DI WELFARE, RELAZIONE E SOSTEGNO ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1726 DEL 06/12/2013

OGGETTO:Agevolazioni tariffarie 2013 - Impegno di spesa
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CUP/Ripartizione
Analitica

Cap.

BNEFICIARI DA
INDIVIDUARE

140.000,00

1581

--------

13440

RIMESSO IN COPIA A

Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla
Persona
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE
Determinazione n° 1726 del 06/12/2013
OGGETTO: Agevolazioni tariffarie 2013 - Impegno di spesa
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
PREMESSO che il Comune ha, tra i suoi compiti istituzionali, l’attivazione di interventi e servizi di
protezione e promozione sociale a favore dei cittadini allo scopo di sostenere il superamento di
situazioni di bisogno e/o di esclusione sociale ovvero di prevenirne l'aggravamento;
RICHIAMATA in tal senso l’intesa del 07.02.2001 tra il Comune di Capannori e le Federazioni
Pensionati dei Sindacati FNP CISL Lega di Capannori, SPI CGIL Lega di Capannori e UILP UIL di
Lucca in ordine alla riduzione della TIA e al contributo per le varie utenze acquedotto/fognature,
gas/riscaldamento per i cittadini che versano in particolari situazioni di bisogno;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.97 del 10.05.2013 con la quale si approva l’accordo
siglato il 26 marzo 2013, tra l’Amministrazione Comunale e le Federazioni Pensionati dei Sindacati
FNP CISL Lega di Capannori, SPI CGIL Lega di Capannori e UILP UIL di Lucca, per le
agevolazioni tariffarie relativamente all’anno 2013;
VISTO il D.Lgs.109/1998 relativo alla valutazione della situazione economica (ISEE) dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, così come modificato dal D.Lgs.130/2000;
CONSIDERATO che le agevolazioni tariffarie saranno erogate agli aventi diritto, in funzione di
una graduatoria formulata sulla base del criterio dell' ISEE minore, fino al raggiungimento dello
stanziamento di Bilancio 2013;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’impegno di spesa per le considerazioni sopra
richiamate;
DATO ATTO che la spesa derivante dall’applicazione dell’accordo trova adeguata copertura
finanziaria al Capitolo 13440 “Agevolazioni tariffarie Tia e Acqua” per € 140.000,00 del Bilancio
2013;
DATO ATTO altresì che la concessione dei contributi di cui al presente atto non è soggetta alla
pubblicità sulla rete Internet, ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di
spesa”;

Determina
1. di approvare l’impegno di spesa per le motivazioni addotte in premessa narrativa ai fini delle
agevolazioni tariffarie anno 2013;
2. di stabilire altresì che le agevolazioni tariffarie saranno erogate agli aventi diritto, in funzione di
una graduatoria formulata sulla base del criterio dell' ISEE minore, fino al raggiungimento
dello stanziamento di Bilancio 2013;
3. di impegnare la spesa prevista di € 140.000,00 dall’applicazione al Capitolo 13440
“Agevolazioni tariffarie Tia e Acqua” del Bilancio 2013;
4. di dare atto che:
• la concessione del contributo di cui al presente atto non è soggetta alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14.03;
• l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per glieffetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs.
267/2000;
5. di individuare successivamente i beneficiari delle agevolazioni tariffarie a seguito
dell’espletamento della graduatoria formulata sulla base del criterio dell' ISEE minore, fino al
raggiungimento dello stanziamento di Bilancio 2013.
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