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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 791 del 18-12-2019 
 

SETTORE TECNICO 
Ufficio: UFFICIO AMBIENTE 
 

Oggetto: 

DITTA CONTARINA SPA : RIVERSAMENTO SALDO TARSU ANNO 2019 
RELATIVA AGLI ONERI DOVUTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
 
 Richiamati i seguenti atti: 

 Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019, con il quale sono state affidate all’arch. Lillo Alessandro le 

funzioni di direzione del Settore Tecnico per il periodo dal 21 maggio 2019 al 20 maggio 2020 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 

2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021; 

  Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019, ad oggetto: “Attribuzione dotazioni finanziarie ai 

Responsabili di Settore Esercizi 2019-2020-2021”; 

 

Visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed 

integrato dal D. lgs 10 agosto 2014, n.126; 

 

Visto l’art. 33 bis del decreto legge n. 248 del 2007, convertito nella Legge. 31/08 il quale prevede che, 

per lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero 

dell’Istruzione provvede, dall’anno 2008, a corrispondere direttamente ai Comuni una somma annua quale 

importo forfettario complessivo per lo svolgimento del servizio, come concordato nella conferenza Stato-Città 

ed autonomie locali del 20.03.2008; 

 
Vista la carta contabile n. 4854 del 13.12.2019 con la quale il Dipartimento per la Programmazione - 

Ufficio per il Sistema Informativo dell’Istruzione, ha versato al Comune di Roncade a titolo di saldo la somma 

di € 7.534,33 = per TARSU istituzioni scolastiche statali annualità 2019; 

 

Ricordato che i Comuni sono individuati dalla Legge come meri riscossori per conto del soggetto 

gestore affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Dato atto quindi che la somma incassata va riversata a CONTARINA S.P.A., quale gestore del 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti; 

 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione; 

 

Visto il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione 

amministrativa inserito nella fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico 

dell’Ente; 
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Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario assicurato 

nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, e che sullo stesso 

verrà acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 147bis 

comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art.183, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

- il decreto legislativo n. 118/2011; 

-  il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di liquidare a favore di CONTARINA S.P.A. di Lovadina di Spregiano (TV), C.F. e P.IVA n. 

02196020263 la somma di € 7.534,33 = versata al Comune dal Ministero dell’Istruzione a titolo di saldo 

TARSU istituzioni scolastiche statali annualità 2019; 

 

2. di impegnare la spesa al capitolo 125/4 “Riversamento tariffa rifiuti scuole statali introitata dal MIUR” 

del Bilancio 2019 – gestione competenza; 

 

3. 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 Lillo Alessandro 
  

(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: FAVARO LUISA 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
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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 19-12-2019. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   962 del 19-12-2019 a Competenza   CIG  

5° livello 04.02-1.04.03.02.001  Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 

Capitolo        125 / Articolo     4 
RIVERSAMENTO TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI INTROITATA DAL MIUR (VEDI CAP. 262/E.) 

Causale DITTA CONTARINA SPA : RIVERSAMENTO SALDO TARSU ANNO 2019 RELATIVA AGLI ONERI DOVUTI 
DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI 

Importo 2019 Euro                 7.534,33 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Cornace Lorena 
  

(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,) 

 


