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OGGETTO

BANDI PER CONTRIBUTI TARI 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE E RIMBORSI 
COSAP PER INTERVENTI EDILIZI, APPROVATI CON DETERMINA DD 14 N. 1513 DEL 
15/12/2020: RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE.            

Istruttoria Procedimento

Posizione Organizzativa responsabile SANDRA BERTINI

Dirigente della Direzione GUERRAZZI MARCO

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Bandi per contributi TARI 2020 per utenze non domestiche e rimborsi COSAP per 
interventi edilizi, approvati con Determina DD 14 n. 1513 del 15/12/2020: Riapertura termini per 
presentazione domande. 

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 comportano 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 
Servizio 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 dei seguenti bandi pubblici:

- Bando A: 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  dal  mese di 
novembre  2020  e  per  utenze  relative  ad  attività  del  comparto  turistico  ricettivo  ivi 
specificate, destinando a tal fine uno stanziamento complessivo di € 700.000,00;

- Bando B: 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, 
destinando a tal fine uno stanziamento complessivo di € 100.000,00;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale DD 14 n. 1513 del 15/12/2020, si è provveduto 
ad approvare i  bandi  finalizzati  a tali  contributi/ristori,  in  attuazione degli  indirizzi  di  cui  sopra, 
fissando la data di scadenza al 30/12/2020 e confermando a tal fine le seguenti prenotazioni di 
spesa:

- 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;

SENTITA l’Amministrazione Comunale, secondo cui:
- si rileva l’opportunità di procedere ad una riapertura dei termini  di tali  bandi,  fissandone la 

scadenza al 15/01/2021, in modo da garantire un periodo più ampio per la presentazione delle 
domande, dando così la possibilità ad un numero maggiore di utenti di usufruire di tali benefici;

- che, in conseguenza della riapertura del termine di cui sopra, si intende, altresì, prorogare anche 
i termini per l’istruttoria delle domande e gli atti conseguenti;



Dato atto:
- di non trovarsi,  con riferimento all’assetto di  interessi determinato con il  presente atto, in 
condizione di  incompatibilità  o conflitto di  interessi,  neanche potenziale,  sulla  base della  vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del Codice di 
comportamento;
- di  agire  nel  pieno  rispetto  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni,  in  generale  e  con  particolare  riferimento  al  divieto  di  includere  per  conto 
dell’amministrazione,  contratti  di  appalto,  fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione  con 
imprese  con  le  quali  abbia  stipulato  contratti  a  titolo  privato  o  ricevuto  altre  utilità  ne  biennio 
precedente;

D E T E R M I N A

1. è disposta la riapertura dei termini dei bandi approvati con determinazione dirigenziale DD-
14 n. 1513 del 15/12/2020, fissando al 15/01/2021 il  termine per la presentazione delle 
domande, da presentare alla SEPI S.p.a. con le modalità già indicate negli stessi;

2. di  disporre che,  in  conseguenza della  riapertura del  termine di  cui  sopra,  si  intendono 
prorogati anche i termini per l’istruttoria delle domande e gli atti conseguenti

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pisa e 
nella sezione “Bandi di gara e altri bandi” – sezione “Altri Bandi” del sito del Comune di 
Pisa e sul sito internet di SEPI S.p.a.

4. 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

Arch. Marco 
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