
Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1566 del 04/10/2022

Proponente : DIREZIONE-13 Sociale - Disabilità - Politiche della Casa - URP - Servizi Demografici - 
Supporto Giuridico - Prevenzione e protezione - Datore di lavoro

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 2022)

   

Uffici Partecipati



 IL DIRIGENTE

Visti:
-la deliberazione di Consiglio Comunale 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 04/02/2022 con la quale viene conferito al dr. Francesco Sardo 
l’incarico dirigenziale della Direzione D-13 “Sociale – Disabilità - Politiche della Casa –Urp -Servizi 
Demografici-Supporto Giuridico-Prevenzione e Protezione-Datore di Lavoro”;
-il D.lgs. 267/2000.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 237 del 22/09/2022 con la quale venivano stabiliti 
i seguenti requisiti per richiedere un contributo economico per la tassa sui rifiuti (in breve TARI) 
2022 relativamente alla utenza domestica dell’abitazione di residenza e di seguito richiamati:

- residenza nel Comune di Pisa;
- ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore a € 

35.000,00;
- età inferiore a 36 anni, ovvero non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data del 

31/12/2022 così come ogni altro componente del proprio nucleo familiare o altro soggetto 
residente nella medesima abitazione, corrispondente all’utenza TARI per cui si richiede il 
contributo;

- intestazione 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 altro 
intestatario TARI, ivi residente.  

CONSIDERATO che con la delibera di Giunta comunale sopra indicata si è proceduto alla 
prenotazione di spesa finanziaria n. 2677 sulla Missione 12, Progr. 1205, Titolo 1, Cap. 112548 
“Contributi a famiglie per interventi sociali” del Bilancio 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità;

VISTO il Bando “Bonus Tari Giovani 2022” rivolto alla cittadinanza, allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

RITENUTO DI
- assicurare la completa trasparenza delle procedure e l’accessibilità ai contributi pubblici da 

parte dei soggetti suddetti;
- dare idonea pubblicizzazione  e diffusione all’avviso, attraverso la pubblicazione dello  

stesso sul sito web istituzionale del Comune di Pisa;
- nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art. 5 della L. 241/1990, il 

sottoscritto Bacchiet Massimiliano P.O. della Direzione; 

DATO ATTO che il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile e attestazione 
di copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 D. Lgs 267/2000 “TU degli Enti Locali”;

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità approvato con D. C. C. n. 03 del 28.02.2013 e s.m.e.i.;



VISTO il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per 
l’organizzazione dei procedimenti di gara” approvato con deliberazione della G.C. 189/2012, 
nonché i provvedimenti 213/2016 e 352/2019 del Segretario Generale;

ATTESTATO, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
della presente determinazione e del procedimento a questa presupposto;  

DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in 
materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 
presupposto delle procedure;

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il Bando “Bonus Tari Giovani 2022” rivolto alla cittadinanza allegato al presente 
atto e di procedere alla sua pubblicazione sul sito del Comune (all. A);

DI INVIARE la presente determinazione all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
online (Legge 69/2009 art.32).

Il DIRIGENTE 

Francesco Sardo

Documento firmato digitalmente da
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