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ORIGINALE INFORMATICO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbale letto, approvato e 

sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

BARATTO Alberto 

(Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ranza Giorgio 

(Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

Questa deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio 

per 15  giorni consecutivi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ranza Giorgio  

(Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, 

visti gli atti d'ufficio  

 

 ATTESTA 

 

che la presente deliberazione e' 

divenuta esecutiva  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ranza Giorgio 

(Firma acquisita digitalmente ) 

 

COMUNE DI FOSSO' 
PROVINCIA DI VENEZIA 
 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 del  10/11/2021 n. 153 

 

 

OGGETTO: 
 
 CONTRIBUTO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE DELLA 
TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE 2021 EX DL 73/2021 
CONVERTITO IN L. 106/2021 - RIAPERTURA DEI TERMINI DEL 
BANDO 
 

 
L'annoduemilaventiuno, addì dieci del mese di novembre alle ore 
13.40 nella residenza Municipale si e' riunita la Giunta comunale. 
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 
 
COGNOME E NOME presenti assenti 

 

1.BARATTO Alberto X     
 
2.CALORE Susanna X     
 
3.BRUSEGAN Maria Teresa X     
 
4.CASSANDRO Gianni X     
 

5.CAVALIERE Lorena X     
 
 

Partecipa alla seduta il Sig.Ranza Giorgio  Segretario comunale. 
 
Il Sig. . BARATTO Albertonella sua qualita' di Sindaco  assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
 

 

 
 



 
 

COMUNE DI FOSSO' - Deliberazione di G.C. nr 153 del 10/11/2021 - pag. n  2 

 

 

 PARERI DI COMPETENZA 
 
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente 
oggetto: 
 
CONTRIBUTO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE DELLA TARIFFA RIFIUTI 
PUNTUALE 2021 EX DL 73/2021 CONVERTITO IN L. 106/2021 - RIAPERTURA DEI 
TERMINI DEL BANDO 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 D. Lgs. 267/2000 
nelle seguenti risultanze: 
 
Parere o 
attestazione 

Funzionario Data Esito 

Tecnico Rossella Menin 08/11/2021 Favorevole 
Regolarità Contabile Rossella Menin 08/11/2021 Favorevole 
 

 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.   
57 del 22.12.2020 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato unitamente al Piano delle 
Performance 2021/2023 ad opera della delibera di Giunta Comunale n. 171 del 
29.12.2020, come integrata dalla delibera di Giunta Comunale n. 15 del 26.01.2021; 
 

Premesso 

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 07.09.2021 e’ stato approvato il 

Bando per concedere contributi alle attività economiche che corrispondono la 

Tariffa Rifiuti Puntuale – TARIP chiuse o limitate per effetto dell’emergenza Covid; 

• che a termini di bando, ai sensi dell’art.32-bis del vigente regolamento Tarip, si può 

concedere una riduzione pari al massimo al 80% della somma dovuta per la quota 

fissa della TARIP anno 2021 a favore delle utenze non domestiche; 

•  che l’art. 6 comma 2 del bando prevede: “Qualora le domande pervenute alla 
scadenza del bando fossero in numero esiguo rispetto ai potenziali beneficiari, la 
Giunta Comunale si riserva di riaprire i termini di presentazione dell’istanza”; 

 

Visto che il portale informatico di Veritas per la presentazione delle domande di contributo 

e’ rimasto aperto dal 22 settembre al 21 ottobre 2021 e allo spirare dei termini sono 

pervenute 24 istanze per un importo massimo concedibile di €. 5.773,14; 
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Ritenuto opportuno disporre una riapertura dei termini di 15 giorni per presentare 

domanda, che consentira’ di: 

- dare maggior tempo alle utenze non domestiche aventi diritto che non hanno ancora 

formalizzato l’intenzione di partecipare al bando;  

- regolarizzare le n. 4 istanze che sono tutt’oggi iscritte in portale, in stato di “attesa” 

mancando l’allegazione di ogni documentazione necessaria nonche’ la formale chiusura 

della domanda; 

 

Considerato che i contributi in oggetto sono finanziati con il contributo statale previsto 

dell’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n° 73 (convertito in L.106/2021) di €. 58.202,06 e che 

si rende necessario formalizzare l’impegno di spesa con i nominativi degli aventi diritto 

entro il 31.12, pena la perdita del contributo; 

Considerato che l’art. 4 comma 2 del bando prevede “Nel caso in cui le risorse stanziate 
si rilevino insufficienti in conseguenza delle istanze presentate, si procede alla riduzione 
proporzionale della misura della percentuale riconosciuta”, e ritenuto che, una riapertura 
dei termini non farebbe ricadere il Comune in tale prescrizione, ravvisato che il contributo 
ancora erogabile è di €. 52.428,92; 

 

Ritenuto opportuno dare indirizzo all’ufficio economico finanziario di procedere con 

l’approvazione della graduatoria delle utenze che finora hanno presentato una domanda 

valida affinche’ si riesca a rispettare la scadenza del 31.12, consentendo a Veritas di 

erogare il contributo già nella terza rata in scadenza col mese di Novembre 2021; 

 

Ravvisato che coloro che presenteranno l’istanza nel nuovo termine di riapertura 

concesso riceveranno lo sconto in fattura di conguaglio che verra' recapitata nell’anno 

2022; 

 
Visti i pareri favorevoli di regolarita’ tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267 del 18/08/2000 dai competenti responsabili di servizio comunale; 

 

DELIBERA 

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di riaprire per 15 giorni i termini del bando contributi Tarip da concedersi alle attività non 
domestiche di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 122/2021; 

 

3) di autorizzare l’ufficio economico finanziario a inoltrare a Veritas una prima graduatoria 
di beneficiari e, per quanto espresso in premessa, a rimandare a un momento successivo 
il secondo elenco di beneficiari, dopo lo spirare del termine di riapertura; 
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4) di trasmettere copia del presente provvedimento a gestore del servizio VERITAS s.p.a; 
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 d.lgs. 

267/2000.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


