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Comune di Corno di Rosazzo 
 

Provincia di Udine 
 

 S ERVIZIO AMMINIS TRATIVO, AFFARI 
GENERALI E IS TITUZIONALI Determinazione nr. 338 Del 29/04/2021 
 
OGGETTO: CARTA FAMIGLIA: BENEFICIO COMUNALE TARI ANNO 2021 RELATIVO 
ALL'ANNO DI IMPOSTA 2020    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO,  
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 
VISTO il decreto sindacale n. 152 del 29/07/2019, con cui è stato conferito al dott. Paolo De Sabbata 
l' incarico di titolare di posizione organizzativa del servizio amministrativo, affari generali e istituzionali; 
RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 con il quale è stato avviato un nuovo 
sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la 
nuova contabilità; 

RICHIAMATA la LR 30/12/2014 n. 27 art. 14 comma 4 che prevede che “Gli enti locali del territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili 
contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni……..”; 
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 
28.12.2020; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2020 - 2022 approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 27/04/2021 con la quale è stato attivato il 
beneficio comunale TARI 2021 relativo all’anno 2020; 
DATO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale ha demandato ai Responsabili dei Servizi interessati 
l’adozione degli atti di competenza; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla gestione amministrativa  del beneficio di cui sopra; 
PREDISPOSTO allo scopo il bando e il modello di domanda; 
DATO ATTO che la domanda dovrà essere presentata agli uffici comunali dal 3 maggio al 30 giugno 2021 
inclusi; 
STABILITO di concedere il contributo ai richiedenti il beneficio che, alla data di presentazione della 
domanda di beneficio, abbiano effettivamente versato la T.A.R.I. anno 2020 relativa alla casa di residenza; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa per 
cui non necessita l’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 

ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento; 

VISTO lo Statuto comunale; 

ATTESTATA l’assenza di un potenziale conflitto di interessi per il soggetto competente ad adottare i pareri, 
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi così come 
previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dall’articolo 6 del codice di comportamento dei dipendenti, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2014,; 

VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 “Controllo 
preventivo di regolarità amministrativa e contabile”, del Regolamento controlli interni approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 49/2013; 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 



 

Comune di Corno di Rosazzo - Determinazione n. 338 del 29/04/2021 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai 

sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

2. di approvare l’allegato bando e modello di richiesta di accesso al beneficio comunale T.A.R.I. 2021 
relativo all’anno 2020; 
 

3. di dare atto che il beneficio andrà a favore dei richiedenti titolari di carta famiglia che, alla data di 
presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettivamente pagato la TA.RI. relativa all’anno 2020 
sulla casa di residenza;  
 

4. di dare atto che la riduzione dei costi verrà attribuita ai richiedenti rientranti in tutte e 3 le fasce di 
intensità di cui al’art. 6, comma 2 del Regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia previsto dall’art. 
10 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11; 
 

5. di dare atto che con successivo provvedimento verranno definite le percentuali da attribuire ad ogni 
fascia, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 7 del Regolamento di cui sopra, nonché la determinazione 
del limite complessivo annuo di sgravio spettante ai soggetti aventi titolo, a seguito della definizione 
dell’importo totale del contributo richiesto; 
 

6. di dare atto che con successivo provvedimento verrà assunto impegno di spesa a copertura del contributo 
di cui sopra. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 dott. Paolo De Sabbata 
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 Provincia di Udine 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

338 29/04/2021 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, 

AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 

 
 

OGGETTO: CARTA FAMIGLIA: BENEFICIO COMUNALE TARI ANNO 2021 
RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2020    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 19/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/06/2021. 
 
Addì 19/05/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to p.az. Serena Baldin 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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