COMUNE DI BRESCIA
settore Tributi

Determinazione dirigenziale n. 1311 - 26/06/2019

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
PRESENTATE AI SENSI DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO IUC CON
RIFERIMENTO ALL’ANNO 2018.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE TRIBUTI“

Premesso che con deliberazione Giunta Comunale del
20.3.2018 n. 186 è stato disposto di prevedere l’erogazione di
rimborsi parziali della quota variabile della tassa rifiuti 2018 a
favore dei soggetti che abbiano dimostrato di aver avviato al
recupero rifiuti assimilati agli urbani, secondo le modalità ed i
criteri indicati nello stesso provvedimento;
Atteso che, nel medesimo provvedimento, era previsto che
per la valutazione delle istanze presentate al fine di ottenere i
suddetti
rimborsi
sarebbe
stata
nominata,
con
successivo
provvedimento, un’apposita Commissione composta da tre funzionari
del Settore Tributi (di cui uno con funzioni di Presidente), da un
funzionario dell’Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e
Protezione Civile e da due funzionari di Aprica S.p.A;
Considerato che il termine ultimo per la presentazione
delle domande è stato fissato al 1.4.2019 e che pertanto risulta
ora necessario provvedere alla nomina della predetta Commissione
che vaglierà le domande presentate e proporrà le proprie
determinazioni;
Ritenuto di nominare quali componenti della Commissione
di cui trattasi le seguenti persone:
dr. Fulvio Frattini, Dirigente del Settore Tributi, in qualità
di Presidente;
dr.ssa Fausta Bonetti, Funzionario Amministrativo del Settore
Tributi;
sig.ra Carla Galluccio, Istruttore Direttivo Amministrativo
del Settore Tributi, in qualità di Segretario;
dr. Nunzio Pisano Funzionario Amministrativo del Settore
Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali;
ing. Saverio Zetera, funzionario Aprica s.p.a.;

-

sig. Andreino Ruggeri, funzionario Aprica s.p.a.;

Dato atto che i componenti non incorrono in alcuna delle
cause di incompatibilità e/o esclusione previste dall’art. 35-bis
del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché nell’obbligo di
astensione previsto all’art. 51 c.p.c., come da dichiarazioni in
atti;
Precisato che ai suddetti
compenso per la funzione svolta;

membri

non

competerà

alcun

Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di nominare, nella composizione indicata in premessa, la
Commissione prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale n.
186 in data 20.3.2018;

b)

di dare atto
compenso;

c)

di dare atto altresì che i componenti non incorrono in alcuna
delle
cause di incompatibilità e/o esclusione previste
dall’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché
nell’obbligo di astensione previsto all’art. 51 c.p.c., come
da dichiarazione in atti;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

che

ai

suddetti

membri

non

competerà

alcun

Il responsabile
FRATTINI FULVIO / Poste Italiane
S.p.A.

