VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 Del 28/03/2019
OGGETTO:

CONTRIBUTI AGLI OPERATORI ECONOMICI
PARZIALE COMPENSAZIONE TARI 2019.

ALLUVIONATI

A

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 12:45,
presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NICCOLI GIUSEPPE
BELLISIO JESSICA
FIORITO ALESSANDRO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n.3 e assenti n.0.
Partecipa alla seduta il dott. Massimiliano MORABITO Segretario Comunale -, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000 e
s.m.i.
Il Sig. Giuseppe NICCOLI nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza pone in discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del testo di
seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:

CONTRIBUTI AGLI OPERATORI ECONOMICI
PARZIALE COMPENSAZIONE TARI 2019.

ALLUVIONATI

A

L'ASSESSORE FIORITO ALESSANDRO ESCE DALLA GIUNTA COMUNALE IN
QUANTO E' INTERESSATO PERSONALMENTE ALL’ARGOMENTO DI CUI IN
OGGETTO, PERTANTO SONO PRESENTI IL SINDACO E UN ASSESSORE.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che gli eventi pluviometrici copiosi e persistenti, nonché gli eventi
meteomarini, con presenza di onde “oceaniche”, verificatesi prevalentemente tra la sera
del 29/10/2018 e la mattina del 30/10/2018, hanno comportato gravi problemi su tutto il
territorio comunale ed hanno arrecato danni sia ad alcune strutture pubbliche che ad
alcune strutture private;

CONSIDERATO che gli eventi sono stati effettivamente di notevoli proporzioni e che è
intenzione dell’Amministrazione Comunale agevolare quegli operatori di esercizi che
hanno subito danni dagli interventi meteo marini di cui sopra alle proprie strutture ed
attività;

RICHIAMATO l'art. 48 del DLgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2019/2020/2021 ed il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021, approvati con atto consiliare n. 47 del 22/12/2018;

CONSIDERATO che negli atti di programmazione di cui sopra è stata prevista la somma di
€ 40.000,00.= al fine contribuire al pagamento della Tassa Rifiuti relativa all’anno 2019
degli operatori danneggiati dagli eventi del 29 e 30 ottobre scorso;

CONSIDERATO che la Tassa Rifiuti è pagata dall’utilizzatore del locale,
indipendentemente dalla condizione di proprietario o affittuario e, quindi, investe
direttamente l’attività economica;
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CONSIDERATO che il contributo sarà perciò finalizzato ad agevolare la ripresa degli
esercizi e delle attività produttive e commerciali, fermo restando che gli stessi soggetti
accedono anche a contributi regionali di risarcimento del danno dichiarato;

RAVVISATA la necessità di stabilire dei criteri e requisiti per l’ammissione alla richiesta di
contributo per la Tassa Rifiuti relativa all’anno 2019;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si
inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per
relationem citati.
DI ACCORDARE un contributo economico a quegli operatori che hanno subito danni alla
proprie strutture e/o attività a seguito degli eventi meteomarini dello scorso 29 e 30
ottobre.

DI STABILIRE i seguenti requisiti al fine dell’ammissibilità alla richiesta di contributo:
•

attestazione del danno avuto mediante segnalazione danno/contributo - Mod. AE
presentato alla Regione Liguria per il tramite della Camera di Commercio Riviere di
Liguria - Imperia - La Spezia - Savona - competente per territorio entro la scadenza
prevista;

•

essere in regola con i pagamenti TARI dall’anno 2014 all’anno 2018 compreso.

DI STABILIRE che il contributo di € 40.000,00.= verrà diviso ed erogato agli aventi diritto
in rapporto tra il danno dichiarato e l’ammontare della Tassa Rifiuti dovuta per l’anno 2019.
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DI STABILIRE che le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Noli, secondo l’allegato di cui alla presente deliberazione, inderogabilmente entro le ore
12,00 del 30.04.2019 unitamente alla seguente documentazione in copia autentica:
•

domanda di segnalazione danno/domanda di contributo – Mod. AE;

•

ricevuta di avvenuta consegna del Mod. AE alla Regione Liguria tramite la CCIAA di
Savona.

DI STABILIRE che, effettuati i relativi controlli della documentazione e dei requisiti
richiesti dagli utenti interessati ed ammessi al contributo comunale, verrà pubblicato
l’elenco all’Albo Pretorio on-line e gli stessi dovranno, successivamente, presentarsi
all’Ufficio Tributi per una nuova emissione dell’avviso TARI anno 2019.

DI STABILIRE che gli utenti interessati ed ammessi al contributo comunale dovranno
impegnarsi a:
•

rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplineranno la
concessione, l’erogazione e la revoca del contributo, ferma restando la facoltà di
ritiro della richiesta;

•

accettare, in qualsiasi momento, le verifiche tecniche ed i controlli che gli Uffici
preposti riterranno di effettuare in relazione al contributo concesso;

•

a verificare che la somma dei benefici ottenuti da autorità pubbliche, degli sgravi
fiscali e contributivi, dell’esonero di tasse e tributi e degli eventuali rimborsi
assicurativi, nonché di qualsiasi altro beneficio pubblico ottenuto in conseguenza
dell’evento calamitoso e a ristoro dei danni da esso causati, non superi l’importo dei
danni certificati e a segnalare pertanto eventuali aiuti in eccedenza;

•

(in caso di procedure di rimborso assicurativo non ancora definite) a comunicare
l’avvenuta riscossione e l’importo del rimborso assicurativo;

•

a ripristinare l’operatività dell’impresa e la situazione pre – evento.

DI STABILIRE che nel caso in cui il contributo richiesto alla Regione Liguria non fosse
riconosciuto e accolto, il contributo comunale per il pagamento della TARI anno 2019 verrà
nuovamente riproporzionato a favore degli aventi diritto con il recupero degli importi
erogati in eccedenza.

DI STABILIRE che nel caso la somma dei benefici ottenuti da autorità pubbliche, degli
sgravi fiscali e contributivi, dell’esonero di tasse e tributi e degli eventuali rimborsi
assicurativi, nonché di qualsiasi altro beneficio pubblico ottenuto in conseguenza
dell’evento calamitoso e a ristoro dei danni da esso causati, superi l’importo dei danni
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certificati, il contributo comunale per il pagamento della TARI anno 2019 verrà
nuovamente riproporzionato a favore degli aventi diritto con il recupero degli importi
erogati in eccedenza.

DI STABILIRE che qualora gli operatori economici beneficiari del contributo non
dovessero assolvere il pagamento della TARI anno 2019 alle scadenze indicate dall’Ufficio
Tributi il contributo stesso verrà revocato.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente alla gestione del personale
l'adozione degli atti necessari, dando atto che si procederà all’assunzione dei conseguenti
impegni di spesa contestualmente all’avvio delle procedure necessarie.

DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai Consiglieri Capigruppo a
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali).
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).
***********

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimiliano MORABITO

IL SINDACO
dott. Giuseppe NICCOLI

Documento informatico firmato digitalmente
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