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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE :
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 01.06.2020, il sottoscritto Dott. Quirino Volpe, risulta incaricato ad 
interim della direzione del Servizio Entrate;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 6/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2020/2022;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2020/2022 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 19/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione  (P.E.G.) 20120/2022 e il Piano della Performance, organicamente unificati in osservanza del 
comma 3 bis dell’art. 196 del TUEL, attribuendo ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse finanziarie 
distinte per centro di costo;

- l’art. 57 bis del Decreto Legge 124/19, convertito in L. n. 157/2019, ha innovato la disciplina in materia di 
bonus sociali nazionali attribuendo nuove competenze all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed 
Ambiente (ARERA),  in particolare, il D.L. ha previsto, tra l’altro, al comma 2 che, al fine di promuovere la 
tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di 
gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l’accesso alla 
fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolati; che gli utenti beneficiari siano individuati in analogia ai 
criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
-l’Arera, in data 05.05.2020 con la deliberazione n. 158/2020, “Adozione di misure urgenti a tutela delle 
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati alla luce 
dell’emergenza COVID-19”, negli  artt.3 e 4 ha disciplinato  le ipotesi di riduzione facoltative per le utenze 
domestiche disagiate, nelle more della definizione della disciplina di cui all’art. 57 bis, comma 2 D.L. n. 
124/19 , dando la possibilità ai comuni di anticipare l’applicazione del bonus sociale  anche per il settore 
rifiuti ;
- Il riconoscimento dell’agevolazione,   riguarda le utenze domestiche economicamente svantaggiate, in 
possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per l’ammissione al bonus per l’energia 
elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all’art. 12 comma 1, art. 13 
comma 1 e art. 27 (per le forniture elettriche anche per i soggetti beneficiari della carta acquisti) e all’art. 22 
comma 1 e art. 23 commi 1, 2,3, (per le forniture di gas naturale del TIBEG – testo integrato delle modalità 
applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture 
di energia elettrica e gas naturale e art. 3 del TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus 
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati;
- analogamente,a quanto previsto per le domande di accesso al bonus energia gas  ed idrico  il cittadino 
deve presentare domanda di ammissione per il bonus tari al Comune di residenza(o ad altro organismo 
istituzionale individuato dal Comune);
-          Il Comune di Latina ha recepito  e regolamentato l’agevolazione nell’art. 24 ter, Regolamento Tari 
2020, (deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.09.2020), riconoscendo  una agevolazione 
tariffaria alle utenze economicamente svantaggiate, in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, 
delle condizioni per l’ammissione al bonus per l’energia elettrica e/o la fornitura di gas e /o per la fornitura del 
servizio idrico integrato.;
- in base al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 19.12.2008 tra Anci Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani e la Consulta nazionale dei Caf, i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei Caf 
aderenti alla Consulta stessa per la gestione del servizio per la raccolta delle istanze di “Buono sociale per 
l’energia elettrica ed il gas” mediante stipula di apposita convenzione il cui schema base, contenente tutte le 
indicazioni necessarie, è allegato al protocollo d’intesa quale parte integrante e sostanziale;
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- l’Inps ha stipulato una convenzione con i centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la 
ricezione delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della 
dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della situazione economica) e dell’ISEE (indicatore della 
situazione economica equivalente);

-  con la determinazione n. 2579 del 12/12/2019 del  Servizio Programmazione del sistema di Welfare 
avente ad oggetto “Gestione bonus –gas -energia- idrico per clienti domestici economicamente svantaggiati 
anno 2020-2021,  Provvedimenti”,  è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di convenzione per 
l’individuazione dei CAF interessati a stipulare la convenzione con l’Amministrazione e successivamente 
sono state  stipulate le apposite convenzioni con i Caf;

- con la determinazione n. 951 del 08/06/2020  del  Servizio Programmazione del sistema di Welfare 
si è preso atto del verbale istruttorio in ordine alla individuazione dei CAF cui stilare apposita convenzione ai 
sensi dell’Avviso pubblico approvato con la suddetta determinazione n. 2579 del 12/12/2019;

- con la determinazione n. 999 del 16/06/2020  del  Servizio Programmazione del sistema di Welfare 
si è provveduto ad integrare l’elenco dei CAF cui stilare apposita convenzione ai sensi dell’Avviso pubblico 
approvato con la suddetta determinazione n. 2579 del 12/12/2019;

- risultano essere state stipulate apposite convenzioni per la gestione delle richieste di Bonus Energia, 
Gas e Idrico, tra il Comune di Latina e i CAF individuati nelle suddette determinazioni n. 951/2020 e n. 
999/2020;

- la deliberazione di giunta n. 216/2020 del 26/11/2020 con è stato dati indirizzo alla scrivente 
dirigenza, al fine di aumentare l’offerta di servizi di prossimità alla cittadinanza  di attivare una procedura per 
l’individuazione dei Caf da convenzionare, ai fini della gestione del Bonus Tari, attraverso apposita 
manifestazione d’interesse, il cui   schema di convenzione dovrà  contenere  gli stessi requisiti, le stesse 
modalità e condizioni economiche di quella in corso di validità con il Comune di Latina per la  gestione delle 
richieste di Bonus Energia, Gas e Idrico, come da determinazioni n. 2579/2019 e n. 951/2020 e n. 999/2020  
del  Servizio Programmazione del sistema di Welfare sopra citate;

Considerato che :

- nelle more che venga data attuazione alla  disciplina di cui all’art. 57 bis del Decreto Legge n. 
124/2019,  nella deliberazione n. 158/2020 di Arera (Autorità di Regolamentazione Energia, Reti ed 
Ambiente) all’art. 3, è riconosciuta  una agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente 
svantaggiate che siano  in possesso alla data di presentazione dell’istanza delle condizioni per l’ammissione 
al bonus per l’energia elettrica e/o la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
- Il riconoscimento dell’agevolazione, riguarda le utenze domestiche economicamente svantaggiate, in 
possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per l’ammissione al bonus per l’energia 
elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all’art. 12 comma 1, art. 13 
comma 1 e art. 27 (per le forniture elettriche anche per i soggetti beneficiari della carta acquisti) e all’art. 22 
comma 1 e art. 23 commi 1, 2,3, (per le forniture di gas naturale del TIBEG – testo integrato delle modalità 
applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture 
di energia elettrica e gas naturale) e art. 3 del TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus 
sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati).
- il Comune di Latina, ferme restando le prerogative già attribuite dalla L. n. 147/13 agli enti locali in 
materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, per l’anno 2020, ha recepito e regolamentato l’agevolazione 
nell’art. 24 ter, Regolamento Tari 2020, (deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.09.2020), 
riconoscendo una agevolazione tariffaria pari all’intera quota variabile e fissa della tariffa  (riduzione del 
100%) alle utenze economicamente svantaggiate, in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle 
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condizioni per l’ammissione al bonus per l’energia elettrica e/o la fornitura di gas e /o per la fornitura del 
servizio idrico integrato;
- nell'ambito della programmazione dei propri interventi a contrasto delle condizioni di disagio 
economico, tenuto conto anche del particolare disagio economico e sociale provocato dal Covid-19, il 
Comune di Latina intende applicare le riduzioni per le utenze domestiche economicamente svantaggiate di 
cui all’art. 24 ter del regolamento Tari 2020,  secondo la disciplina di cui al comma 2 del suddetto art. 24 ter 
ossia:
situazione di disagio economico, in quanto  in possesso alla data della richiesta delle seguenti 
condizioni per l’ammissione del bonus energia elettrica, gas e idrico:

• ISEE non superiore a € 8.265,00, o con almeno 4 figli a carico,  soglia ISEE € 20.000
• Beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza;
• Titolari di carta acquisti;
• Titolari  di bonus energia o gas o idrico;
• condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico
• unicità dell’agevolazione per nucleo familiare;    

presentazione della istanza da parte dell’utente, con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000  che 
attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenente:

• documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all’ ISEE;
• rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare;
• idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità del bonus 
elettrico, gas o idrico oppure di essere titolare di uno di tali bonus ( es una bolletta da cui risulti 
l’agevolazione o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale);

dato atto che per poter individuare tali utenze domestiche economicamente svantaggiate  che siano 
in possesso alla data di presentazione dell’istanza delle condizioni per l’ammissione al bonus per l’energia 
elettrica e/o la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato è necessario  verificare il 
possesso dei requisiti attraverso l’accesso  alla piattaforma SGATE ;  

atteso che, come sopra specificato, sulla base del  Protocollo d’intesa,  tra Anci   (Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani) e la Consulta nazionale dei Caf, i Comuni possono avvalersi della 
collaborazione dei Caf aderenti alla Consulta stessa per la gestione  del servizio per la raccolta delle istanze 
di “Buono sociale per l’energia elettrica ed il gas” mediante stipula di apposita convenzione il cui schema 
base, contenente tutte le indicazioni necessarie, è allegato al protocollo d’intesa quale parte integrante e 
sostanziale;

considerato  che per la  ricezione e per la gestione delle richieste dei bonus rifiuti si ritiene 
opportuno, sia per agevolare il rapporto con i contribuenti, in un momento particolarmente delicato come 
quello della pandemia da COVID 19, sia per supportare le attività  degli Uffici comunali preposti,  in cronica 
assenza di personale, avvalersi della collaborazione di centri di assistenza fiscale (CAF),

ritenuto  che i CAF debbano essere individuati  attraverso apposita manifestazione d’interesse  ai 
fini del convenzionamento, ed inoltre lo schema di convenzione debba contenere  gli stessi requisiti,  le 
stesse modalità e condizioni economiche di quella in corso di validità con il Comune di Latina per la  
gestione delle richieste di Bonus Energia, Gas e Idrico, come da determinazioni n. 2579/2019 e n. 951/2020 
e n. 999/2020  del  Servizio Programmazione del sistema di Welfare sopra citate;

considerato che il nuovo bonus Tari 2020, introdotto con l’art. 57 bis del D.L. n. 124/19 , viene 
riconosciuto agli stessi soggetti in possesso dei requisiti per i bonus sociale per l’energia elettrica, gas e 
bonus idrico si ritiene sia opportuno, al fine di agevolare l’utenza, tenuto conto anche del particolare disagio 



COMUNE DI LATINA

economico e sociale provocato dal Covid-19, prevedere la possibilità di una convenzione con i Caf, specifica 
per  la gestione delle istanze relative al bonus Tari anno 2020 di cui all’art. 24 ter del Regolamento TARI;

vista la deliberazione di giunta n. 216/2020 del 26/11/2020 con cui è stato dati indirizzo al Dirigente 
del Servizio entrate al fine di aumentare l’offerta di servizi di prossimità alla cittadinanza  di attivare una 
procedura per l’individuazione dei Caf da convenzionare, ai fini della gestione del Bonus Tari, attraverso 
apposita manifestazione d’interesse,al fine di individuare i CAF con cui stipulare una apposita convenzione 
per  la disciplina dell’affidamento del servizio di ricevimento, assistenza alla compilazione e trasmissione sia 
telematica che cartacea al Comune delle domande di agevolazione relative al bonus Tari, di cui all’art. 24 ter 
del Regolamento TARI;

dato atto che la predetta deliberazione prevede che lo  schema di convenzione dovrà  contenere  gli 
stessi requisiti, le stesse modalità e condizioni economiche di quella in corso di validità con il Comune di 
Latina per la  gestione delle richieste di Bonus Energia, Gas e Idrico, come da determinazioni n. 2579/2019 
e n. 951/2020 e n. 999/2020  del  Servizio Programmazione del sistema di Welfare sopra citate;

considerato che :
il Comune di Latina, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende acquisire 
manifestazioni di interesse alla stipula di convenzioni, da parte dei CAF, aderenti alla Consulta Nazionale dei 
CAF, aventi sedi operative nel territorio comunale,  finalizzato a disciplinare le attività fra Ente e i predetti 
Centri, nell’ambito delle procedure volte alla trasmissione telematica delle richieste di Bonus Tari 2020 per le 
utenze domestiche economicamente svantaggiate di cui all’art. 24-ter del Regolamento Tari, introdotto con 
deliberazione c.c. n. 49 del 22.09.2020 avente ad oggetto “Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per il 
disagio economico sociale anche in conseguenza emergenza Covid 19”.

- l’acquisizione delle manifestazioni di interesse non costituisce in alcun modo procedura di 
affidamento concorsuale o paraconcorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi, trattandosi di mera indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di 
partners da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, 
efficacia dell’azione amministrativa e pertanto l’amministrazione si riserva di sospendere, modificare o 
annullare la presente procedura, senza che per questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano 
vantare alcun tipo di diritto;
- oggetto delle convenzioni è il servizio di ricezione, gestione e caricamento su portale dei servizi 
Tributari del Comune di Latina  delle domande di Bonus TARI ;
- Il CAF tramite le sedi operative indicate all'atto di richiesta del convenzionamento (allegato A.2) 
dovrà assicurare,   con riferimento al servizio   le seguenti attività rispetto all’utenza :supportare e assistere 
gli utenti  nella verifica dei requisiti  e nella compilazione della modulistica per l’accesso al bonus tari 2020 e 
trasmettere  telematicamente le domande per il bonus Tari 2020 al Servizio Entrate  attraverso il portale dei 
servizi tributari del Comune di Latina;
- ai fini del convenzionamento con il Servizio Entrate è richiesto il possesso da parte dei CAF, operanti 
nel territorio del Comune di Latina, dei seguenti requisiti debitamente documentati:

a) essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei CAF ed essere regolarmente autorizzati 
all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale;

b)  essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di bonus energia, gas e idrico, 
ai sensi dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF;
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c) di essere in possesso dell’abilitazione da parte dell’INPS per la trasmissione dei dati per via 
telematica da almeno due anni;

d) disporre di una idonea rete di sportelli al pubblico tale da garantire l’apertura di punti dislocati nel 
comune di Latina, aperti al pubblico tutto l’anno per un orario settimanale adeguato;

e) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e di qualsivoglia 
causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

f)  essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di qualsivoglia 
causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

- il  rapporto di collaborazione tra l’Ente e i CAF sarà regolato mediante apposita Convenzione il cui 
schema è allegato ( Allegato B) al presente Avviso ed avrà durata di un anno dalla data della stipula;
- il  CAF svolgerà i servizi ad esso affidati senza alcun onere aggiuntivo a carico dei cittadini, 
garantendo personale qualificato e appositamente dedicato. Il medesimo dovrà essere dotato di apposita 
copertura assicurativa, in caso di eventuali danni provocati da errori o inadempienze, commessi nello 
svolgimento dei servizi oggetto della convenzione.
- il Comune di Latina non è in alcun modo vincolato a mantenere, per il periodo di validità della 
convenzione, quale unica modalità di ricevimento quella tramite CAF, potendo prevedere l’attivazione di 
forme sperimentali alternative di gestione delle suddette istanze.
-  a fronte dello svolgimento dei servizi oggetto della convenzione verranno corrisposti ai CAF firmatari 
della convenzione, ovvero alle società di servizi con essi convenzionati, in analogia alle condizioni 
economiche applicate dalla vigente convenzione con il Servizio Welfare dell’Ent di cui alla Determinazione n. 
2579 /2019,  per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di bonus energia e gas,  i seguenti 
compensi, dovuti solo ed esclusivamente per le competenze relative alle  attività per il bonus Tari :
per ogni istanza, trasmessa dal CAF all’Ente  verranno  riconosciuti  ulteriori Euro 3,14 + Iva,  oltre ai 
compensi previsti dalla predetta convenzione, per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di 
bonus energia,  gas ed idrico.;   
-  l’Amministrazione, in attuazione ai principi di trasparenza e pari accessibilità al servizio, intende dare 
ampia pubblicizzazione all’iniziativa, al fine di consentire a tutti i CAF interessati che operano sul territorio 
comunale di aderire alla convenzione, rendendo noti i requisiti di accesso al convenzionamento, attraverso 
la pubblicazione di un Avviso Pubblico (Allegato 1);

i CAF interessati dovranno manifestare formalmente la propria disponibilità a sottoscrivere la 
convenzione facendo pervenire apposita richiesta di convenzionamento ,  redatta in conformità al fac simile 
di domanda (allegato A), trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo ufficio.tia@pec.comune.latina.it e 
dovrà pervenire entro il  15° giorno dalla pubblicazione;
-la legge n. 241/1990 e s.m.i in lettura coordinata con la disciplina del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e successivi 
decreti attuativi e correttivi, introduce la figura del responsabile del procedimento e stabilisce le connesse 
funzioni in relazione alle tipologie di appalti;
-la funzione di responsabile unico del procedimento in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata 
dalla D.ssa   Enrica Molaro  Funzionario Posizione Organizzativa della UOC Tarsu TIA Tares  TARI.

-è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 
241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, agli atti dell’Ufficio;

VISTI:

-la legge n. 241/1990 e s.m.i; il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.;

mailto:ufficio.tia@pec.comune.latina.it
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-il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in particolare gli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

-il Regolamento Comunale di Contabilità;

-il Regolamento Comunale dei Contratti;

- la deliberazione di G.M.

DETERMINA

1 di approvare i motivi esposti in narrativa ritenute parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di dare avvio, in esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 216 del 26/11/2020, alla procedura 
finalizzata ad acquisire, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, manifestazioni di 
interesse alla stipula di convenzioni da parte dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) aderenti alla Consulta 
Nazionale dei Caf, operanti ne territorio del Comune di Latina, al fine di delegare  le attività  di ricezione, 
gestione e caricamento su portale dei servizi Tributari del Comune di Latina  delle domande di bonus 
sociale TARI, di cui all’art. 24 ter del vigente Regolamento Tari per il periodo di un anno dalla data di 
stipula della convenzione;

3 di approvare gli atti predisposti per la presente procedura dalla UOC TARSU, TIA TARES, TARI  
e precisamente:

a)l’Avviso Pubblico (Allegato 1)

b)il modello di domanda di convenzionamento (allegato A) ed i relativi allegati:
 Allegato A.1 - dichiarazione assenza cause esclusione altri soggetti art. 80 D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.;
 Allegato A. 2 - elenco sedi operative;
 Allegato A. 3 - organigramma antipantouflage

c) lo schema di Convenzione; (Allegato B)

4 di precisare che i predetti atti, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
e   sono finalizzati ad ottenere manifestazioni di interesse alla stipula di apposita convenzione, da parte 
dei Centri di Assistenza Fiscale operanti nel territorio del Comune di Latina, per la gestione, per il  
periodo di un anno dalla stipula della convenzione per le richiesta relative al Bonus TARI 2020 , ai sensi 
dell’art. 24 ter del vigente Regolamento Tari;

5 di stabilire che il rapporto convenzionale con i CAF per la gestione delle richieste relative al 
Bonus Tari  avrà durata  di un anno a decorrere dalla data della stipula della convenzione;

6 di stabilire che per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di bonus Tari  verranno 
corrisposti, in analogia alle condizioni economiche applicate dalla vigente convenzione con il Servizio 
Welfare dell’Ente, ai CAF firmatari della Convenzione, ovvero alle società di servizi con essi 
convenzionati i seguenti compensi:dovuti solo ed esclusivamente per le competenze relative alle  attività 
per il bonus Tari :
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per ogni istanza, trasmessa dal CAF all’Ente  verranno  riconosciuti  ulteriori Euro 3,14 + Iva,  oltre ai 
compensi previsti dalla predetta convenzione, per lo svolgimento dei servizi di gestione delle richieste di 
bonus energia,  gas ed idrico.;   

7 di prenotare, quale spesa presuntiva,  per il servizio oggetto della manifestazione d’interesse  IVA 
inclusa la somma di € 7.661,6 ( importo per ogni istanza trasmessa €3,14 + IVA 22% per n. 2.000 
istanze ), sul Capitolo 1232/1, esercizio annualità 2021 , riservandosi l’impegno di spesa all’esito della 
procedura relativa alla presentazione delle istanze per il Bonus TARI;

Capitolo/Articolo Esercizio di esigibilità  

 

 

 

2021

 

2022

 

2022

508/2  

€. 7.661,60

 

€.

 

8 di dare atto che l’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 
attivata, senza che per questo i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcun tipo di 
diritto;

9 di dare atto che l’Avviso non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera 
indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di partners da consultare nel 
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia dell’azione 
amministrativa;

10 di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Latina 
Servizio Entrate nella sezione Amministrazione Trasparente; di nominare quale Responsabile unico 
del procedimento la D.ssa Enrica Molaro Funzionario Posizione organizzativa della UOC Tarsu, 
TIA,TARES, TARI;

11 di dare atto che la stessa non ha evidenziato la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 
62/2013;

12 Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a 
quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :
attività necessarie per garantire la continuità  dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) 
del richiamato comma 6)

13 di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n.33/2013;

14 di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 
bis c.1 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, della regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 



COMUNE DI LATINA

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Volpe Dott. Quirino

Latina, 09/12/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Volpe Quirino
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


