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IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 

Richiamati i seguenti atti:

-  delibera  del  Consiglio  Comunale  54   del  29/11/2013,  avente  ad  oggetto:  “Costituzione  di  una
misura agevolativa a favore delle attività commerciali al  fine  di  mitigare  il  passaggio  dal  prelievo
Tarsu a quello Tares”;
- determinazione del Responsabile dell'Area 5,  n.  1246/147  del  17/12/2013  avente  ad  oggetto:  “
Approvazione  del  bando  per  la  concessione   di  una  misura  agevolativa  a  favore  delle  attività
commerciali al fine di mitigare il passaggio dal prelievo Tarsu a quello Tares”;

Considerato che:
- il Comune di Sant' Elpidio a Mare in data 17 dicembre 2013  ha  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Ente il Bando per la concessione di una misura agevolativa a favore delle attività commerciali
al fine di mitigare il passaggio dal prelievo Tarsu a quello Tares e che del contenuto dello stesso è
stata data diffusione nelle principali testate giornalistiche locali;
- la  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande era  stata  fissata  alle  ore  13.00  del  giorno  7
gennaio 2014;

Considerato  che  nel  periodo  di  presentazione  delle  istanze  di  cui  al  bando  sopracitato  sono
pervenute  complessivamente  n.  26  domande  presentate  dagli  interessati,  depositate  agli  atti
d'ufficio;

Precisato che, a  seguito  dell'  attività  di  valutazione  delle  domande compiuta  dall'ufficio  sviluppo
economico e dall'ufficio tributi ciascuno per  la  parte  di  competenza,  n.  17  domande risultano  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando,  mentre  n.  9  domande  non  risultano  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  bando  stesso,  come  da  documentazione  istruttoria  depositata  agli  atti
d'ufficio;

Ritenuto  quindi  necessario  procedere  all'approvazione  degli  elenchi  delle  attività  commerciali  
beneficiarie del rimborso  e di quelle  escluse;

Visto,  al  riguardo,  l'allegato  “A”  concernente  “Elenco  delle  attività  commerciali   beneficiarie  del
rimborso  parziale  del  tributo  TARES  anno  2013”,  facente  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

Visto l'allegato “B”  concernente “Elenco delle attività commerciali   escluse dal rimborso parziale
del tributo TARES anno 2013”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il punto 3 della sopracitata Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29/11/2013
stabilisce  che  la  liquidazione  di  quanto  spettante  agli  aventi  diritto  di  cui  all'allegato  “A”  deve
avvenire entro il mese di gennaio 2014;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite ;

Visto l'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Dato atto che il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2014  è  in  corso  di  predisposizione  e  che  con  
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Decreto  del  19.12.2013,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  302  del  27.12.2013,  il  Ministero  dell'Interno  ha
prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014,
al 28.02.2014;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;

Rilevato, tuttavia, che le spese conseguenti al  presente  atto  non  sono  suscettibili  di  pagamento
frazionato in dodicesimi;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto lo statuto comunale,
Riconosciuta  la  propria  competenza  in  merito  all'adozione  del  presente  atto  per  effetto  del
Decreto del Sindaco della Città di Sant'Elpidio a Mare n. 35 del 30 dicembre 2013;

DETERMINA

1. Di approvare la narrativa in premessa,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
atto;

2. di dare atto che  a seguito dell'  attività  di  valutazione  delle  domande compiuta,  ciascuno
per  la  parte  di  competenza,  dall'ufficio  sviluppo  economico  e  dall'ufficio  tributi,  n.  17
domande risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando, mentre n. 9 domande non
risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando stesso;

3. di  procedere  quindi  all'approvazione  ,  l'allegato  “A”  concernente  “  Elenco  delle  attività
commerciali   beneficiarie  del  rimborso  parziale  del  tributo  TARES  anno  2013,  nonché
all'Allegato  “B”  concernente  “Elenco  delle  attività  commerciali    escluse  dal  rimborso
parziale  del  tributo  TARES  anno  2013”,   entrambi  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

4. di liquidare alle Ditte di cui all'allegato “A”  negli importi  e  con  modalità  indicati  a  fianco  di
ciascun  nominativo  per  un  importo  complessivo  di  Euro  14566,82  dando  atto  che  la
somma  trova  copertura  a  fronte  dell'impegno  assunto  n.1524  del  17/12/2013  capitolo
1655/2 intervento 1110505 RR.PP.2013;

5. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all'articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione  del  presente  provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

6. di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall'art.  147  bis,  comma  1,  del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento  comporta  i  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  e  sul
patrimonio  dell'ente  e  pertanto  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del
Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di
regolarità  contabile  e  dell'attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della  pubblicazione  sulla  rete
internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare  il presente provvedimento, unitamente agli elenchi  di cui agli Allegati  A e B,
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in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;
9. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n°  241/1990  che  il  Responsabile  Unico  del

Procedimento è Magg. TOFONI Dott. Stefano;
10. di dare atto, altresì, che attraverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso al Tar

Marche  entro  giorni,  o  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120
giorni, a decorrere dalla sua notifica o dall'avvenuta conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Comandante Polizia Municipale

Magg. TOFONI Dott. Stefano
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VIGILANZA, SICUREZZA, TUTELA DEL
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Il Responsabile del Procedimento

TOFONI STEFANO

Proposta numero                              84

ALLEGATO alla Determina  SICUREZZA URBANA  N.  35  del   29/01/2014  (Reg.
Gen.)

Oggetto:

EROGAZIONE RIMBORSO PARZIALE TARES 2013

Segue in allegato dettaglio movimentazione contabile.

Sant'Elpidio a Mare, lì____________29/01/2014
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Allegato
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