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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visti:

il decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 di nomina dei Responsabili dei Settori/servizi per-

il periodo dal 21 maggio 2020 al 31 dicembre 2021;

la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021-2023, approvata con delibera C.C. n. 5 del-

09.02.2021

il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del-

09.02.2021;

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 16-

del 10 febbraio 2021 con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie ai responsabili

dei settori/servizi;

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 così come integrato con la Deliberazione di-

Giunta Comunale n. 37 del 31 marzo 2021 con il Piano della Performance;

Richiamata inoltre la L.R Veneto del 31.12.2012 n. 52, che ha riconosciuto il Consiglio di Bacino

Priula quale organismo di diritto pubblico, istituzionalmente preposto alla realizzazione del servizio

pubblico locale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

Vista la Deliberazione consiliare n. 4 del 23 febbraio 2015 con la quale il Comune di Roncade ha

aderito al Consiglio di Bacino Priula costituito da tutti i Comuni compresi nell’area territoriale

omogenea coì come individuata dalla Legge Regionale.

Considerato che il Consiglio di Bacino Priula ha affidato il servizio locale di gestione dei rifiuti alla

propria partecipata Contarina Spa;

Preso atto che il Consiglio di Bacino Priula riconosce, per gli anni 2020 e 2021, ad imprese e

famiglie colpite dall’emergenza sanitaria, economica e sociale, delle agevolazioni tariffarie per la

raccolta e lo smaltimento di rifiuti;
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Considerato che tali agevolazioni si traducono in minori entrate rispetto al piano economico

finanziario e che i Comuni sono tenuti, ciascuno per la propria parte alla copertura delle

agevolazioni tariffarie concesse alle famiglie residenti e alle imprese con sede nel territorio di

competenza.

Vista la precedente determinazione n. 882 del 29.12.2020 con la quale è stato quantificato in euro

24.000,00 il contributo annuo a carico del Comune di Roncade da erogare a favore del Consiglio di

Bacino Priula sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e condiviso dai

sindaci;

Vista la nota del Consiglio di Bacino Priula del 21.04.2021 prot. 8973 del 21.04.2021 avente ad

oggetto “Misure di riduzione alle utenze della tariffa rifiuti urbani 2020, a seguito dell’emergenza

sanitaria Covid-19. Rendicontazione e proposta di utilizzo di residui per la prossima assemblea”;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella

fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

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 Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi-

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di assumere, per l’anno 2021, l’impegno di spesa di € 24.000,00 nei confronti del Consiglio di2.

Bacino Priula per le agevolazioni tariffarie connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19,

richieste e ammissibili presentate da parte di soggetti residenti nel Comune o imprese aventi

sede nel territorio roncadese;

di imputare la spesa di € 24.000,00 al cap. 126 “Agevolazioni tariffarie dovute ad emergenza3.

sanitaria” del Bilancio 2021-2023, -gestione competenza 2021;

di procedere alla liquidazione con successivo atto, in base all’esatta quantificazione del4.

contributo dovuto sulla base delle agevolazioni tariffarie concesse;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di5.

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
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(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:

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 274 del 06-05-2021
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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 06-05-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 274 del 06-05-2021


