COMUNE DI SORSO
Provincia di Sassari

Servizio 3.2 Politiche Sociali
Politiche sociali
DETERMINAZIONE N° 247 del 13/12/2021
(Registro Generale n. 1197)
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO AGEVOLAZIONI SOCIALI PER UTENZE DOMESTICHE
TARI ANNO 2021 PER CITTADINI RESIDENTI CHE VERSANO IN GRAVE
STATO DI DISAGIO ECONOMICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA
AMMESSI ED ELENCO ESCLUSI. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 11.01.2020, di conferimento dell’incarico di Responsabile
del Servizio 3.2 (Servizi Sociali e Pubblica Istruzione) all’Assistente Sociale, D.ssa Bonaria
Mameli;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 31.12.2020 con cui è stata approvata la
Nota di aggiornamento del Documento Unico Programmatico 2021/2023 (DUP), redatto ai sensi del
D.Lgs. 118/2011;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.88 del 31.12.2020 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2021/2023 con i relativi allegati;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 02 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), redatto in conformità con il Bilancio di previsione 2021/2023 di cui alla
citata delibera Consiliare n. 88/2020;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la L.R. n° 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della Legge
Regionale n°4 /88. Riordino delle Funzioni socio-assistenziali;
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011;
PREMESSO CHE:
- i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n°147 (c.d. Legge di stabilità
2014) istituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC);
- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di un’imposta sui servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’art. 1 della Legge 160 del 27
dicembre 2019, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1,
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comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del30/09/2020 è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) del Comune di Sorso;
l’art. 32 del suddetto regolamento prevede agevolazioni per contributo sociale per utenze
domestiche condotte da residenti nel Comune, secondo fasce di reddito, modalità e termini
stabiliti dall’Amministrazione per l’ottenimento di un contributo previa istruttoria dei Servizi
Sociali;

DATO ATTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30/06/2021 sono state
approvate le tariffe TARI per l’anno 2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 13/07/2021 con la quale sono stati
approvati i criteri per individuare i beneficiari dell’agevolazione sociale, di seguito riportati:
A) REQUISITI DI ACCESSO
Potranno fruire dell’agevolazione sociale i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1)
Residenza nel Comune di Sorso;
1)
Titolarità della cartella TARI 2021 per utenze domestiche;
REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO
Vengono considerati in stato di disagio economico le famiglie in possesso di un ISEE familiare, in
corso di validità, di valore pari o inferiore ad € 3.000,00;
B) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Tutte le richieste pervenute verranno processate e inserite in una graduatoria ottenuta applicando i
seguenti punteggi:
Max punteggi ottenibili 10, assegnabili per fasce di reddito ISEE:
TABELLA Fascia di reddito ISEE
Fino a € 1.000,00
Da € 1.001,00 ad € 1.500,00
Da € 1.501,00 ad € 2.000,00
Da € 2.001,00 ad € 2.500,00
Da € 2.501,00 ad € 3.000,00

Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 7
Punti 6

C) CRITERI PREFERENZIALI A PARITA’ DI PUNTEGGIO:
In caso di parità di punteggio:
1) Verrà data priorità alla famiglia con maggior numero di componenti;
1) A parità di numero di componenti:
Verrà data priorità alla famiglia con presenza di componenti con invalidità;
2) A parità di componenti del nucleo familiare con invalidità:
Verrà data priorità alla percentuale di invalidità;
3) A parità di percentuale di invalidità:
Verrà data priorità all’età dei figli, con precedenza a figli con età inferiore;
RICHIAMATA la propria determinazione Dirigenziale n.146 del 22.07.2021 con la quale si è
proceduto all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione dell’agevolazione sociale di
cui all’art.32 del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) 2021;
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PRESO ATTO che, a seguito della verifica della documentazione prodotta dagli aspiranti
beneficiari, l’ufficio in epigrafe ha provveduto a stilare la graduatoria degli ammessi, composta da
n.90 aventi diritto, per un fabbisogno complessivo di € 21.991,00, e l’elenco degli esclusi, composto
da n.12 nominativi, con indicazione, a fianco di ciascuno delle motivazioni dell’esclusione;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria degli ammessi e dell’elenco
degli esclusi e conseguentemente impegnare la spesa di € 21.991,00 con imputazione al capitolo di
spesa n. 13646 – Contributo per agevolazioni sociali TARI, del Bilancio di previsione 2021/2023,
annualità 2021;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 107 del T.U.EE.LL.
n.267/2000;
VERIFICATA la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge ed ai regolamenti
dell’Ente, del presente atto;
VISTO il Regolamento di Contabilità attualmente in vigore;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa
Di procedere ad approvare la graduatoria degli ammessi all’Avviso pubblico “Agevolazioni sociali
per utenze domestiche TARI anno 2021 per cittadini residenti che versano in grave stato di disagio
economico”, composta da n.90 aventi diritto, per un fabbisogno complessivo di € 21.991,00;
Di procedere altresì all’approvazione dell’elenco degli esclusi, composto da n.12 nominativi, con
indicazione, a fianco di ciascuno delle motivazioni dell’esclusione;
Di impegnare la spesa di € 21.991,00 con imputazione al capitolo di spesa n. 13646 – Contributo
per agevolazioni sociali TARI, del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
Di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. N.33 del
14/03/2013 e ss.mm.ii, quale condizione di efficacia dello stesso;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Bonaria Mameli)
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Politiche sociali)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/12/2021

Il Responsabile di Settore
Mameli Bonaria

