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SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 
 
 

Determinazione n.  29 del 02/03/2011 
 
 
OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani, con il sistema 

porta a porta. Approvazione elenco beneficiari dell’incentivo 
economico di cui all’Avviso Pubblico Comunale del Novembre 
2010, che hanno presentato domanda entro il 15 Dicembre 2010. 

 
 
L’anno duemilaundici, addì due del mese di Marzo 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
PREMESSO: 

• Che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 13 del 30/09/2009, 
esecutiva ai sensi di legge, si stabilivano le modalità per lo svoglimento del 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e le modalità 
dell’assegnazione dell’incentivo economico per coloro che aderiscono al 
servizio stesso; 

• Che con la citata deliberazione CC. N. 13/09, si stabiliva che l’incentivo 
economico da corrispondere agli utenti che aderiscono al servizio di raccolta 
differenziata, consiste nell’abbattimento del 100% della bolletta TARSU; 

• Che con deliberazione di G.M. n. 80/2010, esecutiva ai sensi di legge, si 
impartivano ulteriori direttive inerenti il servizio di cui trattasi; 

• Che, con deliberazione di G.M. n. 194/2010, esecutiva ai sensi di legge, si 
stabilivano, tra l’altro, le modalità per la emanazione di apposito avviso 
pubblico per la raccolta delle adesioni al servizio di raccolta differenziata con il 
sistema porta a porta e si emanavano, nel contempo, ulteriori modalità inerenti 
la erogazione e la partecipazione al servizio stesso; 



• Che, con deliberazione di G.M. n. 216/2010, esecutiva ai sensi di legge, si 
apportavano ulteriori integrazioni alle modalità sia per la partecipazione, da 
parte degli utenti, al servizio di raccolta differenziata, che per l’ottenimento e 
mantenimento del relativo incentivo economico; 

• Che, l’avviso pubblico, prevedeva, tra l’altro, la data del 15 dicembre 2010 
quale termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione al 
servizio, con il riconoscimento dell’incentivo economico comprendente anche 
l’azzeramento delle bollette TARSU anni 2008-2009 e 2010, oltre che quelle 
dal 2011 in poi; 

• Che con deliberazione della G.M n. 245 del 19/11/2010 e n. 7 del 13/01/2011 
esecutive ai sensi di legge si impartivano direttive al competente Settore, 
affinchè provvedesse ad affidare alla Società “S.Agata Servizi”: l’attività 
inerente gli adempimenti burocratici e di controllo relativi alle adesioni degli 
utenti al servizio, tra cui anche le ammissioni e le esclusioni delle istanze 
pervenute; 

• Che con Determina N. 132 del 02/12/2010 e N. 1 del 10/01/2011 del Settore 
Tecnico Ambientale si provvedeva ad affidare alla Società “S.Agata Servizi” 
a.r.l. le suddette attività; 

• Che la Società “S.Agata Servizi” a.r.l. ha consegnato a questo Settore l’elenco 
delle domande pervenute entro il 15 Dicembre 2010, risultate ammissibili al 
riconoscimento dell’incentivo economico, per l’adesione al servizio di raccolta 
differenziata con il sistema porta a porta; 

• Che l’incentivo economico per le domande presentate entro il 15 Dicembre 
2010 riguarda l’abbattimento del 100% della bolletta TARSU sia per gli anni 
2008-2009 e 2010 che per gli anni dal 2011 in poi, fermo restando il rispetto 
delle regole inerenti il riconoscimento dell’incentivo stesso; 

 
Tutto quanto innanzi detto; 
 
ESAMINATO l’elenco delle domande ritenute ammissibili; 
 
RITENUTO poterlo approvare; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Leg.vo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni in premessa e che qui si intendono riportate: 
 

1) Di approvare l’elenco dei beneficiari dell’incentivo economico, che hanno 
aderito al servizio comunale di raccolta differenziata di rifiuti urbani con il 



sistema porta a porta, di cui all’avviso pubblico del Novembre 2010 e che 
hanno presentato domanda entro il 15 Dicembre 2010; 

2) Di dare atto che l’elenco di cui al precedente punto 1) consta di n. 372 
beneficiari, che l’incentivo economico consiste nell’abbattimento del 100% 
della bolletta TARSU relativamente agli anni 2008-2009 e 2010 oltre che 
dall’anno 2011 in poi, a condizione che siano rispettate le regole inerenti la 
erogazione dell’incentivo stesso; 

3) Di stabilire che le bollette TARSU per cui è previsto l’incentivo economico 
saranno sospese per l’anno di riferimento ed entro il mese di gennaio dell’anno 
successivo, ad esito positivo dei controlli comunale, circa la sussistenza dei 
requisiti che hanno consentito l’ammissione al beneficio stesso, sarà 
confermata, definitivamente, la concessione dell’incentivo economico; 

4) Di dare atto che l’attività di controllo rientra nelle competenze del Settore 
Tecnico Ambientale di questo Ente, che dovrà provvedere a comunicare a 
questo Settore i risultati dei controlli stessi; 

5) Di dare atto, altresì, che la presuntiva minore entrata è stata compensata così 
come si evince nei competenti interventi e nelle risorse del redigendo Bilancio 
di previsione 2011; 

6) Di comunicare agli interessati l’ammissione al beneficio di cui ai precedenti 
punti 1) e 2). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Rag. Maria TORNISIELLO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 
 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza 
dell'intervento n. _______________ del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì 02/03/2011 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
In data 02/03/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria 
per i successivi adempimenti 
 

 
Il Responsabile del Settore 

 
 


