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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 71 DEL 28-10-2016 

  
  
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER 
PAGAMENTO DIRETTO CONSUMO ACQUA E RIFIUTI - DISCARICO EQUITALIA 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende intervenire a sostegno delle famiglie in difficoltà 

predisponendo, mediante l’ufficio Servizi Sociali, all’erogazione di contributi economici straordinari; 

  

Visto l’art. 3 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 30 del 28/11/2014, con il 

quale, la Giunta comunale stabilisce annualmente con atto di indirizzo la somma per la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone che ne fanno richiesta; 

  

Visto l’art. 7, n. 3 del Regolamento Comunale sopra citato, che dispone il pagamento di bollette di 

consumo di acqua, rifiuti, quando le persone non siano in grado di gestire il proprio reddito con un 

minimo di diligenza; 

  

Esaminate le istanze depositata presso l’Ufficio Protocollo del Comune dai sig.ri: 

- M.C. il 11/10/2016 prot n. 3007  

- C.A. il 13/10/2016 prot. n. 3030 

con le quali chiedono un contributo economico straordinario per il pagamento delle bollette di acqua 

e rifiuti non pagate, poiché versano in condizioni economiche disagiate; 

  

Vista la delibera di G.M. n. 60 del 21/10/2016, con la quale viene concesso un contributo economico 

straordinario, finalizzato al pagamento diretto delle bollette relative ad utenze domestiche dovute al 

Comune, ai sig.ri che né hanno fatto richiesta e in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, 

demandando al Responsabile del Servizio tutti gli atti conseguenziali al deliberato; 

  

Preso atto dell’istruttoria delle istanze, compiuta sulla base della documentazione prodotta dal 

richiedente; 

  

Ritenuto, pertanto, di intervenire con un contributo economico straordinario; 

  

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati; 

  

Visto lo Statuto Comunale; 

  

Visto il Dlg.vo n.267/2000; 

  

Visto l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per i ruoli per 

il quale si effettua il discarico degli introiti ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 



DETERMINA 

  
Di dare esecuzione a quanto deliberato, per i motivi espressi in premessa e concedere un contributo 

economico straordinario ai sig. di seguito indicati, finalizzato al pagamento diretto delle bollette 

relative ad utenze domestiche, dovuti al Comune e non pagate secondo gli importi predisposti 

dall’ufficio tributi: 

  

- M.C. nato a Longano il 07/11/1962; 

- C.A. nato a Longano il 03/03/1951. 

  

Procedere al discarico delle somme dovute al Comune dai sigg.ri suddetti ad Equitalia S.p.A. per il 

benestare;  

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 28-10-2016 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

  
Longano lì 28-10-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


