
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Servizi Socio-Sanitari 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 5387    DEL 19/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO ESENTI TARI 2020  

Registro Servizio Proponente : 985 del 15/10/2020

Il compilatore : MICHELA RICCIARDI

Oggetto: Approvazione elenchi TARI 2020

LA DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 03/08/2020, che ha 
approvato  il  bando  TARI  2020  finalizzato  alla  formazione  di  un  elenco  da 
utilizzare per l’eventuale esenzione della Tassa sui rifiuti per i nuclei familiari in 
condizioni  economiche  disagiate  ed  ha  previsto  che  le  domande  di 
partecipazione  al  bando  fossero  inviate  esclusivamente  online  tramite 
l’applicativo gestionale della Spciatà Spezia Risorse S.p.A. ;

Accertato  che  il  periodo  previsto  per  la  presentazione  dell’istanza  per 
l’iscrizione  nell’elenco  suddetto  era  dal  5  agosto  al  30  settembre  2020,  a 
seguito della proroga disposta dalla Determinazione Dirigenziale n. 4776 del 
16/09/20;

Premesso che, come indicato all’art 7 del Bando per l’esenzione dalla tari 2020 
l’elenco degli ammessi sarà consultabile sul portale istituzionale del Comune 
WWW.comune.sp.it; 

Accertato inoltre che sono state correttamente inserite nel portale di Spezia 
Risorse  n.  1303  domande  da  parte  di  utenti  aventi  Isee  2020  con  valore 
inferiore o pari al minimo vitale come risulta dall’ALLEGATO A e ALLEGATO A 
bis (elenco ordinato in base al numero di protocollo della domanda ricevuto 
dall’utente); 



Visto  che  l’Ufficio  Politiche  Abitative  ha  provveduto  a  controllare,  tramite 
l’accesso  al  portale  INPS,  il  valore  Isee  dichiarato  su  un  campione  di  27 
domande generato dal sistema di Spezia Risorse contenuto nell’ALLEGATO A;

DETERMINA

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’elenco di nominativi contenuti negli 
ALLEGATI A e A bis (elenco senza nominativi e ordinato in base al numero di 
protocollo della domanda ricevuto dall’utente)
 

Di  dare  mandato  all’ufficio  competente  di  provvedere  alla  pubblicazione 
dell’elenco degli esenti dalla Tari 2020 – ALLEGATO A Bis sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.sp.it  nella sezione “Notizie dal Comune”

Di dare mandato all’ufficio competente di provvedere a tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente atto;

La Spezia, li 19/10/2020
Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari

Dott.ssa Stefania Branchini

http://www.comune.sp.it/

		2020-10-19T09:20:12+0100




