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DETERMINAZIONE N. 617 DEL 20/10/2021  

 

Oggetto:  EMERGENZA CORONAVIRUS: BANDO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI DI CUI AL DECRETO SOSTEGNI BIS PER ABBATTIMENTO 

TARI 2021 DESTINATI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE. PROROGA 

TERMINI. 

 

La Responsabile dell'Area Finanziaria  

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 04/10/2021 si approvava il bando per 

l’erogazione di un contributo di cui al decreto sostegni bis per l’abbattimento della TARI 2021 delle 

utenze non domestiche, con la relativa documentazione; 

 

Dato atto che: 

− è stata data notizia del bando attraverso il sito istituzionale dell’Ente; 

− la scadenza per la presentazione delle istanze del bando di cui sopra era stata fissata per il 

22/10/2021 alle ore 12:00; 

 

Verificato che si rende necessario prorogare i termini suddetti al fine di consentire alle imprese 

potenzialmente beneficiarie di predisporre la documentazione utile alla presentazione dell’istanza; 

 

Considerata la volontà di fissare il nuovo termine per lunedì 15/11/2021 alle ore 12:00, per le 

motivazioni pocanzi espresse; 

 

Richiamate: 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.01.2021, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.01.2021, con la quale è stato approvato il 

bilancio finanziario 2021-2022-2023; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23.02.2021, con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione (P.E.G.); 

− il provvedimento del Sindaco, in data 30.12.2020 prot. n. 26832, con il quale la sottoscritta è 

stata nominata Responsabile dell’Area Finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivaizoni espresse in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate; 

 

di prorogare il termine di presentazione per le istanze di partecipazione al bando in oggetto al lunedì 

15/11/2021 alle ore 12:00; 

 

di incaricare l’ufficio Tributi all’aggiornamento della notizia sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

   

 



 La Responsabile dell'Area Finanziaria 

 Raffaella Riva / INFOCERT SPA 

 Atto firmato Digitalmente 

 


