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OGGETTO

BANDO PER CONTRIBUTI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE 
DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DD14 N. 1824/2021 E ALLA 
DELIBERAZIONE GC N. 326/2021: APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI 
AMMESSI E DEGLI ESCLUSI.

   

Uffici Partecipati
GARE Ragioneria



 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 (che comprende anche l’Ufficio Attività 
Produttive) dell’approvazione del bando 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;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale DD 14  n. 1824 del 22/12/2021, si è provveduto, in attuazione degli 
indirizzi di cui sopra, ad approvare il bando di cui sopra e a confermare in impegno di spesa  la prenotazione di spesa n. 
3742/21 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;

DATO ATTO che tale bando individuava la data del 23/01/2022 come termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione e che, sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, è stata disposta la proroga del suddetto 
termine al 31/01/2022 con determinazione DD14 n. 80 del 24/01/2022, con conseguente proroga dei tempi a 
disposizione degli uffici preposti per l’istruttoria e gli atti conseguenti;

VISTI i prospetti finali trasmessi da SEPI S.p.a. con e-mail del 29/04/2022, con l’indicazione dell’esito dell’istruttoria 
delle domande pervenute, indicante l’elenco delle domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse con 
relative motivazioni;

RITENUTO, secondo quanto disposto dalla sopra citata delibera GC n. 326 del 17/12/2021, di dover procedere 
all’approvazione dei suddetti elenchi (che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) 
riportanti gli esiti dell’istruttoria trasmessi dalla SEPI S.p.A.:

- Allegato A: Elenco delle domande ammesse (comprendente n. 143 ammessi, per un importo complessivo di € 
48.523,97;

- Allegato B: Elenco delle domande escluse (comprendente n. 152 domande escluse);

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria;

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 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;



D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare i seguenti elenchi (che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) 
trasmessi da SEPI S.p.a. con la comunicazione citata in narrativa:

- Allegato A: Elenco delle domande ammesse (comprendente n. 143 ammessi, per un importo complessivo di € 
48.523,97;

- Allegato B: Elenco delle domande escluse (comprendente n. 152 domande escluse);

3. di disporre che:
a. gli elenchi di cui sopra vengano pubblicati all’Albo Pretorio On Line del Comune di Pisa, oltre che 

nella sezione “Altri Bandi” e nella sezione SUAP;
b. il presente provvedimento venga trasmesso all’Ufficio Gare per la pubblicazione nella sezione “Altri 

bandi” del sito del Comune di Pisa e alla SEPI S.p.A. per l’eventuale pubblicazione anche sul relativo 
sito internet aziendale;

4. di consentire agli interessati di poter presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, eventuali osservazioni 
da inviare all’indirizzo PEC sepi-pisa@legalmail.it ai fini della valutazione da parte della SEPI S.p.A. e degli 
adempimenti conseguenti, dando atto che, decorso tale termine senza che pervengano osservazioni gli elenchi 
approvati con il presente atto si intenderanno definitivi senza necessità di ulteriori provvedimenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di 
copertura finanziaria;

6. di partecipare il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Gare e a SEPI S.p.a. 
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