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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI
SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TA.RI) PER LE UTENZE DOMESTICHE  DEI
RESIDENTI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'UCL (BELLINZAGO LOMBARDO,
LISCATE, POZZUOLO MARTESANA, TRUCCAZZANO) RIVOLTO A PERSONE CHE
VERSANO IN STATO DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO A SEGUITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA (COVID -19)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
la deliberazione del C.C. n. 44 del 21/9/2016 che ha deliberato il trasferimento di tutte le
funzioni fondamentali all’Unione di Comuni Adda Martesana;
che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni
comunali
la delibera di Giunta Comunale n. 70 dell’8/11/2016 che ha deliberato la variazione alle
dotazioni finanziarie di competenza e di cassa dei responsabili di Settore a seguito del
trasferimento di tutte le funzioni all’Unione



che la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all’art. 5, prevede che
con decorrenza 01/11/2016 i Comuni conferenti trasferiscono all’Unione di Comuni
Lombarda “Adda Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in
servizio, così come disciplinato dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai
sensi dell’art. 31 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di
trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012,
con conseguente riorganizzazione dell’Ente.
il Decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” n. 16 del
28/06/2019 con il quale è stato conferito alla Rag. Viviana Margherita Cerea l’incarico di
gestione e di posizione organizzativa del Settore n.5 “Entrate “;

VISTO il Decreto di nomina del funzionario del Settore Entrate Rag. Viviana Margherita Cerea,
nr. 9 del 30/06/2021;

VISTE le deliberazioni di Consiglio di Approvazione Bilancio Di Previsione rispettivamente:
-n. 6 del 23/03/2021 del Comune di Bellinzago Lombardo;
- n. 10 del 23/03/2021 del Comune di Liscate;
- n. 7 del 23/03/2021 del Comune di Pozzuolo Martesana;
- n.9 del 23/03/2021 del Comune di Truccazzano;

DATO ATTO CHE i Consigli Comunali hanno approvato i rispettivi regolamenti per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) con i seguenti atti:

-n. 16 del 30/06/2021 del Comune di Bellinzago Lombardo;
- n. 24 del 29/06/2021 del Comune di Liscate;
- n. 19 del 28/06/2021 del Comune di Pozzuolo Martesana;
- n.24 del 30/06/2021 del Comune di Truccazzano;

DATO ATTO CHE con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sono stati approvati i criteri di
ripartizione dei costi i coefficienti di calcolo e la metodologia di determinazione delle tariffe in
conformità al DPR 158/1999 e alla deliberazione nr. 443/2019 di ARERA con i seguenti atti:
-n. 17 del 30/06/2021 del Comune di Bellinzago Lombardo;
- n. 23 del 29/06/2021 del Comune di Liscate;
- n. 20 del 28/06/2021 del Comune di Pozzuolo Martesana;
- n. 25 del 30/06/2021 del Comune di Truccazzano;

DATO ATTO come nella stessa deliberazione di CC sono state deliberate le scadenze della rate
Ta.ri e le agevolazioni riconosciute per le utenze domestiche a seguito del protrarsi
dell’emergenza epidemiologica COVID-19:

applicazione per l’anno 2021 ai sensi di cui all’articolo 3 e 4 della delibera ARERA
158/2020, a tutte le utenze disagiate, che già sono in possesso delle condizioni e dei
requisiti richiesti per il riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas,
una riduzione in percentuale della tariffa variabile sull’importo complessivo per l’anno
2021.

DATO ATTO che le utenze interessate a tale agevolazione saranno quelle individuate attraverso
un bando pubblico, nel quale si stabiliranno i termini, le modalità ed i requisiti per accedere
all’applicazione del suddetto bonus;

SI PRECISA che i criteri saranno i medesimi richiesti per acceder al bonus sociale per le utenze
luce, acqua e gas previste all’articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020;

RILEVATO CHE tale agevolazione verrà corrisposta in sede di conguaglio della tariffa 2021, fino
a concorrenza delle risorse previste nei bilanci dei rispettivi Enti facenti parte dell’UCL;

VISTO CHE a tal proposito si rende necessario approvare un bando nel quale stabilire i requisiti
per la concessione del bonus stesso;



CONSIDERATO CHE sia i requisiti, così come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che le modalità di
presentazione del bando verranno pubblicati sul sito dei rispettivi Enti facenti parte dell’UCL;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana nr. 14 del
06/02/2020 di approvazione definitiva piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza 2020-2022 dell’UCL “Adda Martesana”;

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al
responsabile del procedimento ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di tenersi in caso di conflitto di
interesse, anche potenziale;

VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e della illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in
particolare l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;

VISTI gli artt. 49 e 151 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, Testo Unico Enti Locali, per quanto
attiene la regolarità tecnica e contabile;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 23 del 18.02.2010 ad oggetto “Definizione delle misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell’Ente - Art. 9 D.L.
n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009”;

VISTO  il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le vigenti norme in materia fiscale e tributaria;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.L.gs n. 118/2011 e s.m.i.;



DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

DI APPROVARE lo schema di Bando Pubblico e della relativa istanza, che allegati alla presente
determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dando atto che si provvederà alla
pubblicazione e promozione pubblica mediante il supporto dell’Ufficio comunicazioni dell’Unione
UCL per la massima diffusione dell’iniziativa;

DI DARE ATTO che il bando sarà disponibile sul sito dell’Unione Adda Martesana e sui singoli siti
dei rispettivi Comuni facenti parte dell’Unione (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana
e Truccazzano) dalla data di esecutività della presente così come l’istanza che il contribuente
dovrà utilizzare per aderire a tale riduzione;

DI DARE ATTO che il bando scadrà il giorno 20/09/2021, e che le domande presentate
successivamente a tale data non saranno prese in considerazione;

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;

DI DARE ATTO che è stata eseguita la verifica preventiva della coerenza del programma dei
pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lettera A D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre
ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) di Milano nei modi e nei tempi previsti
dalla normativa vigente.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere:

favorevole

Pozzuolo Martesana, lì 22-07-2021

  Il Responsabile del Settore
 VIVIANA MARGHERITA CEREA

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


