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Il Dirigente Responsabile del Servizio

                                                                                                                                                                                            
PREMESSO CHE:

• con Decreto del Sindaco n. 25 del 16/07/2021, il sottoscritto Dott.. Quirino Volpe, risulta incaricato 
della direzione del Servizio Entrate;

• con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023 ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 14/05/2021 è stato approvato il Bilancio di

• Previsione relativo all’esercizio 2021-2023 ed i relativi allegati;

• con deliberazioni di Giunta Comunale n. 118 del 28/05/2021 è stato approvato il Piano

• Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 e il Piano della Performance;

Premesso altresì che :
- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147,  ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica 
comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI);

- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano la 
tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo 
comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- che l’art. 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, reca «le Province ed i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

- la L. n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1, nei commi da  654 a 660, prevede che il Comune con il Regolamento 
di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’ art. 8, per l’approvazione 
del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 
659, dell’art 1 della L.147/2013, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri 
contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

- -con Deliberazione di C.C. n..21 del 04/06/2020 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), successivamente modificato con la Delibera C.C. n. 49/2020 del 
22/09/2020 e con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2021;

- l’art. 24, del vigente regolamento Tari ad oggetto :”Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti” al comma 2 
prevede che:”il Comune di Latina, nell’ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel 
pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:

a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali 
direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;
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b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del 
Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte all’apposito albo 
comunale nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale, che svolgono la propria attività in immobili 
di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;

- la deliberazione n. 158/2020 di Arera (Autorità di Regolamentazione Energia, Reti ed Ambiente) all’art. 3, 
nelle more che venga data attuazione alla  disciplina di cui all’art. 57 bis del Decreto Legge n. 124/2019, ha 
riconosciuto un’agevolazione tariffaria alle 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 la 
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, solo per l’anno 2020, ha recepito e regolamentato l’agevolazione di cui 
alla deliberazione 154/2020 di ARERA, 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 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;
- l’Art. 24 ter ad oggetto :Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale 
anche in conseguenza emergenza COVID 19, nel comma 2 e seguenti specifica le  condizioni per 
l’ammissione al bonus rifiuti relative agli utenti domestici che nel comune di Latina sono:

a) trovarsi in condizione 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.
b) Modalità di richiesta: Presentazione istanza da parte dell’utente entro il 2020 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;
• Allegata 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);
3) L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei
componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a)per un periodo di 
12 (dodici) mesi;
4) Ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti all’istanza di cui al comma 4 deve essere allegata la 
documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e / o gas 
e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;
5) in caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dall’Ente a diretta compensazione
dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata 
dal Comune nell’avviso di pagamento inviato all’utente.
6) l’agevolazione tariffaria riconosciuta consiste nell’applicazione di una componente tariffaria compensativa, 
per il solo 2020, a decurtazione fino al limite massimo dell’intera quota variabile e fissa della tariffa;
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7) Il Comune procede all’erogazione dell’agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni 
di ammissibilità , di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di 
ISEE fino al raggiungimento del budget stanziato pari ad €. 180.000,00 per l’anno 2020, per la quota 
variabile, a carico del PEF ed € 180.000,00 per la quota fissa,a carico della fiscalità generale, le istanze in 
esubero rispetto al budget non saranno accolte, la graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti 
dalla vigente normativa;
8) Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra 
indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra 
tutti coloro che hanno presentato l’istanza documentata ed in possesso di tutti requisiti.
9) La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l’agevolazione che sarà concessa solo 
dopo l’esame di tutte le domande pervenute entro il termine massimo del 31/12/2020;
- con la Deliberazione di C.C. n. 81 del 28/12/2020 è stato prorogato  il termine per  la presentazione 
delle richieste per ottenere le agevolazioni sulla TARI alle utenze domestiche svantaggiate   dell’anno 2020, 
di cui al comma 2 lettera b)  dell’art. 24 ter  del Regolamento,  fino al 31 marzo  2021, al fine di poter 
acquisire le istanze sulla base delle nuove condizioni  introdotte dalla vigente normativa e dalla modifica 
regolamentare;

- con successiva Deliberazione di C.C. n. 6/2021 del 25/03/2021 è stato ulteriormente prorogato al 
30/04/2021 il termine per la presentazione delle richieste per ottenere il bonus Tari 2020, al fine di potere 
acquisire le istanze sulla base delle nuovi condizioni introdotte dalla vigente normativa e dalla modifica 
regolamentare, tenuto conto anche dei  tempi tecnici necessari per poter espletare le procedure di 
convenzionamento dei CAF,  nonché di quelli per il successivo accreditamento, con formazione, al portale 
dei servizi tributari;

Atteso che secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22/09/2020 la 
copertura del costo delle agevolazioni sul tributo all’art. 24 ter  del vigente Regolamento di disciplina della 
Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita, per quanto riguarda la parte variabile, attraverso apposita voce di 
costo presente nel PEF per un importo pari ad € 180.000,00, mentre per la parte fissa  attraverso apposita 
autorizzazione di spesa e stanziamento nel bilancio dell’Ente, nella misura di € 180.000,00, a carico della 
fiscalità generale;

Dato atto che la deliberazione di G.M. n. 216, al fine di aumentare l’offerta di servizi di prossimità alla 
cittadinanza, ha fornito indirizzo al Servizio Entrate, sulla necessità  di attivare una procedura per 
l’individuazione dei Caf da convenzionare,  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, aumentando  l’offerta di servizi di prossimità alla cittadinanza;ai fini della gestione del 
Bonus Tari, attraverso apposita manifestazione d’interesse;
Considerato che
- lo stesso atto deliberativo ha stabilito di demandare al  Dirigente del Servizio Entrate  l’adozione degli atti 
gestionali  per l’espletamento delle procedure  per il riconoscimento  degli aventi diritto all’agevolazione Tari 
2020 (bonus Rifiuti), di cui all’art 24 ter del regolamento TARI, con predisposizione degli avvisi e dei modelli, 
dell’atto di impegno e di liquidazione della relativa spesa;

- con determinazione n. 2165 del 09/12/2020, avente ad oggetto “gestione bonus Tari 2020 ex art. 24 ter 
regolamento Tari – utenti domestici economicamente svantaggiati – provvedimenti”, in esecuzione della 
Deliberazione di G.M. n. 216/2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse  e 
lo schema di convenzione per  individuare i Caf interessati a stipulare una convenzione con 
l’amministrazione  finalizzata allo svolgimento dell’attività di ricezione, gestione e caricamento sul Portale dei 
servizi Tributari del Comune di Latina delle domande per l’erogazione del bonus sociale Tari per un anno;

- con successiva determinazione n. 306/2021 dato atto delle risultanze della procedura di manifestazione di 
interesse ,  di cui al verbale istruttorio prot. n. 21548 del 17/02/2021 e del verbale conclusivo prot. n. 30526 
del 4/03/2021, sono stati ritenuti idonei  i sette (7 ) CAF per la stipula della convenzione con il Comune di 
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Latina per la gestione del Bonus Tari 2020 per gli utenti domestici economicamente svantaggiati,  con    
sede operativa nel territorio Comunale, di seguito elencati che  :

1) CAF UIL Spa, CF/P. Iva 04391911007, rappresentato  da società di servizi “CENTRO SERVIZI UIL s.r.l”., 
P.IVA 02098750595; prot. n. 5530 dell’8/01/2021, con richiesta pervenuta in data 8/01/2021;

2) CAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL, CF/P. Iva 04464791005; prot. n. 5532 dell’ 11/01/2021, con 
richiesta pervenuta in data 11/01/2021;

3) CAF ITALIA SRL, CF/P.Iva 07090671004; prot. n. 4833 del 13/01/2021, con richiesta pervenuta in data 
13/01/2021

4) CAF SERVIZI DI BASE SRL, CF/P. Iva 10549951001; prot. n. 4797 del 13/01/2021, con richiesta 
pervenuta in data 13/01/2021;

5) CAF USPPIDAP SRL, CF/P. Iva 06194111008; prot. n. 5151 del 14/01/2021, con richiesta pervenuta in 
data 14/01/2021;

6) CAF UCI SRL, CF/P.Iva 04656741008; prot. n. 7936 del 20/01/2021, con richiesta pervenuta in data 
14/01/2021;

7) CAF CISL SRL CF/P.iva 04415631003, rappresentato da Società di Servizi Lazio Srl, P.Iva10701411000; 
prot. n. 6491 del 18/01/2021, con richiesta pervenuta in data 15/01/2021;

- la deliberazione di G.M. n.216/2020  ha  stabilito, tra l’altro, anche di demandare al  Dirigente del Servizio 
Entrate  l’adozione degli atti gestionali  per l’espletamento delle procedure  per il riconoscimento  degli aventi 
diritto all’agevolazione Tari 2020 (bonus Rifiuti), di cui all’art 24 ter del regolamento TARI, con 
predisposizione degli avvisi e dei modelli, dell’atto di impegno e di liquidazione della relativa spesa;
Considerato  che,  in esecuzione della predetta deliberazione, con  Determinazione n. 342/2021 è stato  
predisposto  l’ Avviso Pubblico, nel quale sono indicati i requisiti e le modalità per la presentazione della 
domanda per ottenere il bonus Tari  2020 ed il modello di domanda di esenzione, da presentare attraverso i 
Cf convenzionati;

Atteso che il Servizio Entrate, UOC - TARSU, TIA TARES TARI, ha provveduto all’istruttoria di tutte le
domande trasmesse dai Caf convenzionati,  per la verifica del possesso dei requisiti previsti, determinando 
una graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi e non ammessi alla agevolazione, poiché  il budget 
stanziato  pari ad € 180.000,00 per la parte fissa della tariffa e € 180.000,00 per quella variabile è risultato 
capiente rispetto a tutte le istanze presentate, pertanto non sono presenti istanze escluse in quanto in 
esubero rispetto al budget.;
Dato atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze risultano pervenute 
complessivamente n. 1000 domande per la richiesta  di agevolazione per il Bonus Tari 2020, ex art. 24 ter 
Regolamento Tari;
Verificato che a seguito dell’istruttoria, risultano  ammissibili provvisoriamente al beneficio 
complessivamente  n. 957  domande suddivise nell’Allegato A, che contiene n. 932 istanze dei soggetti 
ammessi con ISEE fino a 8.265,00 e nell’Allegato B, contenente n 25 istanze dei soggetti ammessi con  4 
figli con ISEE fino ad €  20.000,00;

mentre  nell’Allegato C sono state inserite n. 43 istanze dichiarate  non ammissibili e dunque 
escluse per casistiche varie, specificate nell’elenco;
Atteso che per esigenze di privacy i suddetti elenchi non contengono i nominativi ma  il numero di protocollo 
dell’istanza, rilasciato dai Caf  al momento di presentazione della domanda, pertanto verranno pubblicati 
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sull’albo pretorio on -line dell’Ente, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa, e tale 
pubblicazione è considerata  equivalente alla comunicazione;
Stabilito che:entro il termine di 15 giorni, successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli 
interessati potranno presentare istanza di riesame avverso tali graduatorie, inoltrando la richiesta al Servizio 
Entrate UOC TARI. In tale sede verranno valutati i documenti pervenuti entro il termine dell’opposizione, 
purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e 
dichiarate nella domanda. In assenza di opposizioni, la graduatoria sarà dichiarata definitiva allo scadere dei 
termini previsti per il ricorso. In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota 
con le stesse modalità della provvisoria entro i 15 giorni successivi.

Visti :

- La L. 241/1990 e s.m.i.; D. Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa , da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1. Di prendere atto, visto l’art 24 ter del Regolamento Tari, che entro il termine stabilito per la 
presentazione delle istanze il 30/04/2021, risultano pervenute al protocollo dell’Ente, tramite i Caf 
convenzionati, complessivamente n. 1000 domande per la richiesta di agevolazione per il Bonus Tari 
2020, ex art. 24 ter Regolamento Tari;

2. Di prendere atto, altresì, che a seguito dell’istruttoria, risultano accolte provvisoriamente n. 957 
istanze per l’anno 2020, suddivise nell’Allegato A, (n. 932 istanze dei soggetti ammessi con ISEE 
fino a 8.265,00) e nell’Allegato B, (n. 25 istanze dei soggetti ammessi con  4 figli con ISEE fino ad €  
20.000,00);  

3. Di approvare pertanto la graduatoria provvisoria, (di cui all’Allegato A e all’Allegato B) contenente i 
soggetti  beneficiari della agevolazione TARI anno 2020, di cui all’Art. 24 ter  del Regolamento della 
Tari ad oggetto:”Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale anche in 
conseguenza emergenza COVID 19”, che prevede l’esenzione al 100 % dal pagamento della TARI 
agli utenti domestici che nel Comune di Latina si trovano in condizione di disagio economico, in 
quanto in possesso, alla data della richiesta, delle condizioni per l’ammissione del bonus energia 
elettrica, gas e idrico, ivi specificate;
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4. Di dare atto che al termine dell’istruttoria sono state escluse n.43 domande per carenza dei 
requisiti richiesti, secondo le  diverse casistiche specificate nell’elenco di cui all’Allegato C;.

5. Di predisporre che la graduatoria degli aventi diritto (Allegato A ed Allegato B) e dei soggetti esclusi 
(Allegato C)  venga pubblicata  sull’albo pretorio on -line dell’Ente, nei modi e nei termini previsti 
dalla vigente normativa, equivalendo tale pubblicazione  alla comunicazione;

6. Di stabilire che entro il termine di 15 giorni, successivi alla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria, gli interessati potranno presentare opposizione avverso la graduatoria provvisoria, 
inoltrando una istanza al Servizio Entrate UOC TARI. In tale sede verranno valutati i documenti 
pervenuti entro il termine dell’opposizione, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive 
possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. In assenza di 
opposizioni, la graduatoria sarà dichiarata definitiva allo scadere dei termini previsti per il 
ricorso. In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse 
modalità della provvisoria entro i 15 giorni successivi;

7. Di dare atto che che gli importi per le agevolazioni per l’anno 2020 per le utenze domestiche 
svantaggiate di cui all’art. 24 ter risultano già impegnati con la determinazione n. 2382/2020: quanto 
ad € 180.000,00 sul capitolo di spesa n. 1232/0 (IM 2020/6269), per quanto riguarda la parte fissa; 
quanto ad € 180.000,00, sul capitolo di spesa n. 1232/4 (IM 2020/6270), per la riduzione quota 
variabile, la cui copertura viene garantita, per quanto riguarda la parte variabile, attraverso apposita 
voce di costo presente nel PEF;  per un importo pari ad € 180.000,00, con inserimento nel PEF di 
competenza e successivi aggiustamenti contabili,  a consuntivo dello stesso in forma definitiva, quali 
costi in competenza dell’anno 2020, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di 
sopra specificati negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza;

8. Di confermare, pertanto,  l’impegno sul capitolo di spesa n. 1232/0 (IM 2020/6269) di € 180.000,00, 
per quanto riguarda la parte fissa; e l’impegno di  €180.000,00, sul capitolo di spesa n. 1232/4 (IM 
2020/6270), per la riduzione quota variabile;

9. Di procedere, una volta divenuta definitiva la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio per la 
TARI 2020, all’emissione sugli impegni di cui sopra  degli opportuni giro conto contabili dell’importo 
corrispondente alle agevolazioni concesse ;

10. Di prendere atto che l’entità dell’agevolazione prevista è pari alla  riduzione al 100% della TARI  e ha 
effetto per il solo anno per il quale è stata presentata;

11. Di prendere atto altresì  di quanto disposto nella Deliberazione n.216/2020, del 28/02/2020 al fine di 
venire incontro alle esigenze dei contribuenti di cui alle utenze domestiche appartenenti a fasce 
sociali deboli che hanno i requisiti per poter essere titolari  delle suddette agevolazioni e abbiano 
presentato l’apposita istanza vagliata positivamente dall’Amministrazione: nel caso in cui, nelle more 
di espletamento dell’istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il pagamento di una e/o più rate 
relative alla bolletta TARI 2020 da parte di tali contribuenti, i medesimi possano presentare istanza 
per il rimborso e/o la compensazione  delle  somme versate a norma dell’art.31 del vigente 
Regolamento TARI e nel caso in cui gli stessi contribuenti non abbiano versato alle prescritte 
scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, non debbano essere applicate le sanzioni e gli 
interessi previsti dall’art. 34 del vigente Regolamento per gli omessi e/o tardivi versamenti del tributo;
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12. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica;

13. Di specificare che ai sensi di quanto disposto dall’art. 163, comma 5 del TUEL, lett. b, la spesa è 
esclusa dal limite dei dodicesimi;

14. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE;

15. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale;

16. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui 
all’art. 147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza

17. Di prendere atto che la  funzione di responsabile unico del procedimento in relazione alla procedura 
in oggetto, viene esercitata dalla Dott.ssa Enrica Molaro Funzionario Posizione organizzativa della 
UOC Tarsu, Tia, TARES, TARI;

18. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

19. 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;

20. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile  del Servizio

Responsabile di procedimento: Dott.ssa Enrica Molaro

Latina, 22/10/2021



COMUNE DI LATINA

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.)


