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OGGETTO: Approvazione Bandi e Modelli di domanda per Contributi TARI 2020 per utenze non 
domestiche  e  rimborsi  COSAP  per  interventi  edilizi,  in  attuazione  della  deliberazione  GC  n. 
251/2020. 

IL DIRIGENTE
VISTI

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21.12.2019, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 23/12/2019, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. finanziario 2020-2022;

- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 3 del 28.02.2013;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce ai responsabili dei 
servizi la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che com
portano impegno di spesa;

- la decisione del Sindaco n. 108 del 20/11/2020, con la quale il sottoscritto Arch. Marco 
Guerrazzi è stato nominato Dirigente della Direzione D-14, che comprende anche il Servi
zio Attività Produttive;

VISTA la delibera GC n. 251 del 11/12/2020, con la quale l’Amministrazione Comunale:
- approvava gli indirizzi ai fini dell’emanazione di un bando pubblico finalizzato all’erogazione di 

contributi  a  parziale  ristoro  TARI  2020  per  utenze  non  domestiche con attività  oggetto  di 
sospensione o limitazione a seguito dei provvedimenti normativi per emergenza sanitaria Covid-
19 nel corso del mese di novembre 2020 e per utenze relative ad attività del comparto del  
comparto turistico ricettivo ivi specificate;

- approvava, altresì, gli indirizzi ai fini dell’emanazione di un bando pubblico finalizzato al parziale 
ristoro COSAP per occupazioni di suolo pubblico afferenti alla categoria di occupazione relativa 
ad attività edilizie (categoria di occupazione 10/25: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi 
per carico scarico merci, …), che sono state oggetto di concessione per il periodo novembre-
dicembre 2020;

- destinava a tal fine i seguenti stanziamenti:
o € 700.000,00 da destinare ai contributi da concedere a sostegno degli oneri relativi 

alla TARI per le utenze non domestiche relative alle attività oggetto di sospensione o 
limitazione a seguito dei provvedimenti normativi per emergenza sanitaria Covid-19 nel 
corso del mese di novembre 2020 e per utenze relative ad attività del comparto del 
comparto turistico ricettivo ivi specificate;

o € 100.000,00 da destinare ai contributi da concedere a sostegno degli oneri relativi al 
COSAP per occupazioni di suolo pubblico afferenti alla categoria di occupazione 
relativa alle attività edilizie (categoria di occupazione 10/25: impalcature, ponteggi, 
cantieri,  automezzi  per  carico  scarico  merci,  …),  che  sono  state  oggetto  di 
concessione per il periodo novembre-dicembre 2020;

- Incaricava il sottoscritto, in qualità di Dirigente della Direzione 14 “Programmazione LL.PP. 
–  Edilizia  pubblica  –  Sport  –  Attività  Produttive”  di  approvare  i  bandi  occorrenti 
nonché i modelli di domanda di concessione dei contributi/ristori di cui 
alla  suddetta  deliberazione  GC  n.  251  del  11/12/2020  e  dell’adozione  degli  atti 
conseguenti,  demandando alla S.E.PI. S.p.A. la ricezione, la gestione e l’istruttoria delle 
domande da parte dei soggetti interessati, con la quantificazione degli importi dei contributi 
da erogare;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra, di dover, pertanto, procedere all’approvazione dei suddetti 
bandi  e  dei  relativi  modelli  di  domanda,  sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dall’Amministrazione 
Comunale nella suddetta deliberazione GC 251 del 11/12/2020;



VISTI i seguenti documenti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
relativi al procedimento amministrativo per l’erogazione dei suddetti contributi:

 Allegato A: Bando per richiesta di contributo TARI 2020 per utenze non domestiche oggetto 
di sospensione o limitazione di attività dal mese di novembre 2020 e per utenze comparto 
turistico-ricettivo;

 Allegato A1: Modello di domanda di partecipazione al Bando di cui all’Allegato A;
 Allegato B: Bando finalizzato al rimborso parziale della COSAP per interventi di edilizia per il 

periodo novembre e dicembre 2020;
 Allegato B1 Modello di domanda di partecipazione al Bando di cui all’Allegato B;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  i  seguenti  bandi  e  modelli  di  domanda,  che  si  allegano  al  presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi ai procedimenti  per 
l’erogazione dei contributi/ristori TARI e COSAP, specificati nella deliberazione della Giunta 
Comunale n. 251 del 11/12/2020:

o Allegato A: Bando per richiesta di contributo TARI 2020 per utenze non domestiche 
oggetto di sospensione o limitazione di attività dal mese di novembre 2020 e per 
utenze comparto turistico-ricettivo;

o Allegato A1: Modello di domanda di partecipazione al Bando di cui all’Allegato A;
o Allegato B: Bando finalizzato al rimborso parziale della COSAP per interventi di 

edilizia per il periodo novembre e dicembre 2020;
o Allegato B1 Modello di domanda di partecipazione al Bando di cui all’Allegato B;

2. di  confermare,  per  le  finalità  di  cui  sopra,  le  seguenti  prenotazioni  di  spesa di  cui  alla 
delibera GC n. 251/2020:

- prenotazione di spesa n. 3100 dell’importo di € 700.000,00 a carico del cap. 114822 del 
PEG del corrente esercizio, da destinare al all’erogazione di contributi TARI utenze non 
domestiche di cui al Bando A;

- prenotazione di spesa n. 3101 dell’importo di € 100.000,00 a carico del cap. 114822 del 
PEG del corrente esercizio, da destinare al parziale ristoro COSAP per interventi edilizi di 
cui al Bando B;

3. di disporre che i suddetti bandi e modelli di domanda vengano pubblicati all’Albo Pretorio 
del Comune di Pisa, nella sezione “Bandi di gara e altri bandi” del sito del Comune di Pisa 
e sul sito internet di SEPI S.p.a.;

4. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità  contabile,  attestante la copertura finanziaria,  secondo quanto previsto dall'art. 
183 del D.Lgs  267/2000;

5. di partecipare il presente atto a SEPI S.p.a., all’URP, all’Ufficio Gare (per la pubblicazione 
nella sezione “Bandi di gara e altri bandi” del sito del Comune) e all’Ufficio Stampa per la 
più ampia diffusione.

       IL DIRIGENTE
Arch. Marco Guerrazzi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 




	TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
	OGGETTO

