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OGGETTO
APPROVAZIONE BANDO E MODALITÀ DI DOMANDA PER 
CONTRIBUTI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE, IN 
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC N. 326/2021

  

Uffici Partecipati
URP



 OGGETTO: Approvazione Bando e modalità di domanda per Contributi TARI 2021 per utenze non 
domestiche, in attuazione della deliberazione GC n. 326/2021

IL DIRIGENTE
VISTI

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 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.  326  del 17/12/2021 con la quale l’Amministrazione Comunale:

- approvava gli indirizzi ai fini dell’emanazione di un bando pubblico finalizzato alla 
concessione di contributi a sostegno degli oneri relativi alla TARI per le utenze non 
domestiche;

- destinava a tal fine uno stanziamento di  € 393.938,95 con prenotazione di spesa al cap. 
114822 del P.E.G. del corrente esercizio 2021;

- Incaricava il sottoscritto, in qualità di Dirigente della Direzione 14 “Programmazione 
LL.PP. – Edilizia pubblica – Sport – Attività Produttive” dell’approvazione del bando e 
delle modalità  di domanda di concessione dei contributi di cui alla suddetta 
deliberazione, 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 procedere all’approvazione del suddetto bando e 
delle modalità di domanda, sulla base degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale nella 
suddetta deliberazione GC n. 326 del 17/12/2021;

VISTO l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi a parziale ristoro della tassa sui rifiuti a 
sostegno delle attività economiche, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A) contenente anche le indicazioni delle modalità per la presentazione delle 
domande, da presentare sul sito istituzionale del Comune di Pisa nella sezione servizi on line al 
seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/servizi;

DETERMINA

1) di approvare l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi a parziale ristoro della tassa sui 
rifiuti a sostegno delle attività economiche, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A) contenente anche le indicazioni delle modalità per la 
presentazione delle domande, da presentare sul sito istituzionale del Comune di Pisa nella 
sezione servizi on line al seguente indirizzo: https://www.comune.pisa.it/servizi    

2) di confermare la prenotazione n.3742/21 della spesa di € 393.938,95 sul cap. 114822 del P.E.G. 
del corrente esercizio 2021 di cui alla delibera GC 326 del 17/12/2021;

https://www.comune.pisa.it/servizi
https://www.comune.pisa.it/servizi


3) di disporre che Il suddetto Avviso Pubblico  sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Pisa, nella sezione “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 e all’Ufficio Stampa per la più ampia 
diffusione.

IL DIRIGENTE
 Arch. Marco Guerrazzi
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