260/02
Determinazione n. 2117 del 30/11/2016
Oggetto: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU GAS E TASSA RIFIUTI PER NUCLEI
FAMILIARI CON PENSIONATI E NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI PER L'ANNO
2016 – APPROVAZIONE DEL BANDO (FAMIGLIA 11: ALTRO)
Il Dirigente
premesso che
in data 26/10/20016 e’ stato firmato l’accordo tra l'Amminstrazione Comunale di Lucca e le
Segreterie Confederali CGIL Lucca, CISL Toscana Nord e UIL Area Nord Toscana e le Segreterie
SPI-CGIL Lucca, FNPC-CISL Toscana Nord e UILP-UIL Area Nord Toscana che prevede in tema di
Agevolazioni tariffarie per l'anno 2016, il mantenimento da parte del Comune dei fondi stanziati per
l'anno 2015 per l'agevolazione sulla tassa dei rifiuti (TARI), GAS e altre forme di riscaldamento
prevedendo un incremento nella misura del 3% delle fasce ISEE e mantenendo le modalita' di
assegnazine dei fondi cosi come previsto dal precedente accordo;
il termine di presentazione delle domande e' fissato al 10/02/2017;
il Comune provvederà alla raccolta delle domande e alla verifica dei requisiti inviando alla
GESAM spa gli elenchi dei beneficiari per la successiva erogazione dei rimborsi sulle prime bollette
utili, mentre per le altre forme di riscaldamento e per la tassa sui rifiuti (TARI) provvederà
direttamente alla corresponsione degli importi;
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
stata individuata nella U.O. 2.2 e la specifica responsabilità - con esclusione, nel caso, dell'adozione del
presente provvedimento finale - è assegnata al responsabile del coordinamento della U.O. esperta
Roberta Maria Torre;
per le finalità 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 idonee a determinarne un contenuto
diverso;
quanto sopra premesso, visti l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, lo
Statuto Comunale, l'art. 57 del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, il
Decreto del Sindaco (Prot. n. 26040 del 10/03/2016);
determina
1
di approvare il bando per l'assegnazione dei rimborsi economici per le agevolazioni tariffarie su
gas, altre forme di riscaldamento e tassa rifiuti (TARI) che individua i requisiti di ammissione e i criteri
di assegnazione del rimborso economico nonchè il relativo modulo di domanda di partecipazione;
2
che il bando sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune a far data dal 01/12/2016 e che il
bando ed il modulo di domanda siano pubblicati sul sito internet del Comune di Lucca;;

3
di dare atto che le agevolazioni tariffarie su gas, altre forme di riscaldamento e tassa rifiuti (TARI)
saranno erogate agli aventi diritto fino al raggiungimento dello stanziamento di bilancio 2016;
4

di dare atto che l'impegno di spesa viene assunto con successivo provvedimento;

5
di significare che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al TAR della
Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 gg. ai
sensi di legge.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 2.3 - Servizi Housing Sociale
Cecchetti Enrico
02 - Settore Politiche Sociali - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

