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DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 686 del 10-11-2020

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: ECONOMATO

Oggetto:

AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020. EROGAZIONE
CONTRIBUTO A FAVORE DI ORATORI E CENTRI PARROCCHIALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2019 che approva il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2019 che approva il Bilancio di
Previsione 2020-2022;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di
gestione 2020-2022 – attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili di settore”;

Visto il Decreto Sindacale n° 13 del 12/05/2020 che nomina per il periodo dal 21/05/2020 al
31/12/2021 la dott.ssa Martina TRONCHIN Responsabile del Settore Finanziario;

Visti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, attestanti la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, rilasciati dalla Responsabile di Settore;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 07/07/2003 è stato approvato il
“Regolamento Comunale per l’applicazione di riduzioni ed esenzioni sul pagamento della tariffa
rifiuti a particolari categorie di utenti del servizio”, successivamente modificato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2013;

Preso atto che secondo tale regolamento comunale le Parrocchie ubicate nel territorio comunale
possono beneficiare di un contributo corrispondente alla quota fissa, stabilita del gestore del
servizio raccolta e smaltimento rifiuti, per le utenze relative a oratori e centri parrocchiali;

Riscontrato che, per l’anno 2020, secondo quanto comunicato da Contarina Spa, il contributo
erogabile a ciascuna Parrocchia è quello riportato nella sottostante tabella:

Parrocchia Posizione Componente
dimensionale
2020
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Componente di
servizio secco +
vegetale quota



Citta' di Roncade

di servizio 2020 fissa

Roncade 210467 €. 89,67 €. 163,17 €. 252,84€. 25,28
€.
12,64 €. 290,76

Musestre 209956
€. 89,67 €. 163,17 €. 252,84€. 25,28 €.

12,64
€. 290,76

Vallio 211102
€. 89,67 €. 163,17 €. 252,84€. 25,28 €.

12,64
€. 290,76

San Cipriano 209988
€. 89,67 €. 163,17 €. 252,84€. 25,28 €.

12,64
€. 290,76

Biancade 212714 €. 89,67 €. 163,17 €. 252,84€. 25,28€. 12,64€. 290,76

TOTALE €. 1.453,80

Verificato che secondo quanto previso dall’art. 3 punto 5 del “Regolamento Comunale per
l’applicazione di riduzioni ed esenzioni sul pagamento della tariffa rifiuti a particolari categorie di
utenti del servizio” l’effettiva liquidazione del contributo avviene solo a seguito della verifica della
regolarità dei pagamenti da parte delle parrocchie beneficiarie;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare la somma totale di €. 1.453,80 a favore delle parrocchie ubicate nel Comune di
Roncade quale contributo per il pagamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti come da
tabella di seguito riportata:

Parrocchia posizione CONTRIBUTO

Roncade 210467 €. 290,76
Musestre 209956 €. 290,76
Vallio 211102 €. 290,76
San Cipriano 209988 €. 290,76
Biancade 212714 €. 290,76
TOTALE €.  1.453,80

- di imputare la spesa totale di € 1.453,80  al cap. 742 voce” Spesa per esenzioni e riduzioni sulla
tariffa rifiuti per particolari categorie di utenti (vedi regolamento com.le)”  del Bilancio 2020 –
2022 gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

- di demandare ad un successivo att,o la liquidazione dei contributi a favore delle parrocchie
beneficiarie erogando il contributo assegnato solo a seguito della verifica della regolarità dei
pagamenti delle fatture relative al servizio di smaltimento rifiuti;
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Citta' di Roncade

- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183,
comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Tronchin Martina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Tognetti Carla
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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

F.to  Tronchin Martina

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Il Responsabile del Settore Finanziario
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CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 10-11-2020.

*per la motivazione indicata con nota:
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