
COMUNE  DI  TALLA
(Provincia di Arezzo)

DETERMINAZIONE 25-10-2022
PROVVEDIMENTO N. 444
REGISTRATO IL 25-10-2022
NUMERO INTERNO 200

AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICO-FINANZIARIA

Contributi per le famiglie per integrazione e/o abbattimento costi sostenuti anno 2021 per il Servizio
Rifiuti solidi urbani dell'abitazione di residenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
IL RESPONSABILE DI AREA BOLDRINI FEDERICA

COPIA CONFORME
RICHIAMATO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATI
-il Decreto del sindaco n 3/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile●
dell'Area Amministrativa- Economico Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, 2°
comma, del D.lgt.vo  n. 267/2000;
- I vigenti Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;●
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il●
DUP ed il Bilancio di Previsione 2022/2023/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il●
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022 e 59 del 3 agosto 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 29.12.2011 con la quale è stato approvato il●
Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 11.12.2019, con cui è stato●
stabilito di modificare l'art. 5 del del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi per adeguarlo alle modifiche successivamente intervenute in relazione alle funzioni
conferite all'Unione dei Comuni, e pertanto non più di competenza del Comune di Talla;
la determinazione n. 266 del 23  giugno 2022 con il quale sono stati individuati i Responsabili●
del procedimento ed assegnati i relativi capitoli di spesa e di entrata in attuazione del PEG
esercizio finanziario 2022;
l’art. 13 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che attribuisce ai●
Responsabili dell’area la competenza all’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa;

●

ACCERTATA pertanto la propria competenza all’adozione della presente
determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 21 ottobre 2022 avente ad
oggetto: “Contributi per le famiglie per integrazione e/o abbattimento costi sostenuti anno
2021 per il Servizio Rifiuti solidi urbani dell’abitazione di residenza”, esecutiva ai sensi di
legge;

CONSIDERATO che è opportuno, per le agevolazioni di cui trattasi, impegnare la somma di €.
1.000,00 prevista al cap. 38530.1 del Bilancio esercizio finanziario 2022, per il finanziamento
delle domande ammesse a contribuzione;



DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

Di impegnare la somma di €. 1.000,00 per c Contributi per le famiglie per integrazione1.
e/o abbattimento costi sostenuti anno 2021 per il Servizio Rifiuti solidi urbani
dell’abitazione di residenza;

Di imputare la spesa di €. 1.000,00 al cap. 38530.1 del Bilancio esercizio finanziario2.
2022;

di dare atto che la presente determinazione è resa esecutiva con l’apposizione del visto3.
di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria e che ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio
online per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to f.to  FEDERICA BOLDRINI

IL RESPONSABILE DI AREA

La presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’albo
online di questo Comune.
Talla lì 25-10-2022

Visto contabile.
Parere di regolarità contabile e Visto di copertura finanziaria - art 147/bis del D.lgs. 267/2000

Talla lì 25-10-2022

_____________________________________________________________________________________

f.to  FEDERICA BOLDRINI
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to  FEDERICA BOLDRINI


