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OGGETTO

CONTRIBUTI A PARZIALE RISTORO DELLA TASSA SUI RIFIUTI A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PISA CON 
TUTTI I COMPONENTI DI ETA’ INFERIORE A 36 ANNI ED ISEE 
INFERIORE AD 35.000 € (BONUS TARI – GIOVANI - 2021). 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

   

Uffici Partecipati



 Il Dirigente
Visti e richiamati i seguenti atti:
-la deliberazione di C. C. n. 72 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione dell’esercizio 2022-2024 e relativi allegati;
-la deliberazione di G.C. n. 335 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG per
l’esercizio finanziario 2022-2024;
-la deliberazione di C.C. n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-
2024;
-la Decisione del Sindaco n. 13 del 4/02/2022 con la quale viene conferito al dott. F. Sardo 
l’incarico dirigenziale della Direzione “Sociale – Disabilità - URP – Politiche della Casa – Supporto 
giuridico – Prevenzione e Protezione – Datore di Lavoro”;

Visti e richiamati:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 23/9/2021 con la quale si prevedeva che per i 

cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenti nel Comune di Pisa; ISEE ordinario in 
corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a 25.000,00 euro; 
intestatari di utenza TARI relativa all’abitazione di residenza, oppure essere un componente 
del nucleo familiare nel quale è presente l’intestatario dell’utenza, oppure essere residenti 
nella medesima abitazione per la quale risulta essere iscritto ad altro intestatario TARI, ivi 
residente; potevano  richiedere un contributo economico pari al 10% di quanto dovuto e 
pagato per la tassa sui rifiuti (in breve TARI) 2021 relativamente alla utenza domestica 
dell’abitazione di residenza con le modalità riportate nel bando “Bonus Tari 2021”;

- la determina n.1261 del 6/10/2021 ad oggetto “Contributi a parziale ristoro della tassa sui 
rifiuti a sostegno delle famiglie residenti nel comune di Pisa con tutti i componenti di età 
inferiore a 36 anni ed ISEE inferiore ad 35.000 € (BONUS TARI – GIOVANI COPPIE - 
2021)” con la quale è stato approvato l’avviso pubblico;

- la determina n. 287 del 22/2/2022 ad oggetto “Contributi a parziale ristoro della tassa sui 
rifiuti a sostegno delle famiglie residenti nel comune di Pisa con tutti i componenti di età 
inferiore a 36 anni ed Isee inferiore ad 35.000 € (bonus tari – giovani - 2021). Approvazione 
graduatoria provvisoria”;

Preso atto che dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito del Comune di Pisa 
(22/02/2022)  sono trascorsi i termini di 15 giorni  e nessun richiedente ha presentato valido ricorso
Viste le istruttorie agli atti d’ufficio;
Precisato che:
- il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, 
in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- in capo alla sottoscritto non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto, anche con 
riferimento al divieto di concludere 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 nel biennio precedente;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa.
Per i motivi sopra esposti e tutti richiamati



DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione dell’incentivo economico 
individuale denominato “Bonus Tari – Giovani coppie 2021  - Contributi a parziale ristoro 
della tassa sui rifiuti a sostegno delle famiglie residenti nel comune di Pisa con tutti i 
componenti di eta’ inferiore a 36 anni ed ISEE inferiore ad 35.000 € che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A), unitamente all’allegato privo di dati 
personali (All. B);

2. di pubblicare il suddetto elenco definitivo degli aventi diritto priva di dati personali sul sito 
del Comune di Pisa;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune di Pisa ed in 
attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm. unitamente 
all’allegato privo di dati personali.

                Il Dirigente 
                          Francesco  Sardo
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