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DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 714 del 25-11-2021

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto:

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA. TRASFERIMENTO RISORSE A TITOLO
DI RISTORO MINORI ENTRATE TARI, DESTINATE ANCHE ALLA
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A BENEFICIO DI
UTENTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

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;

Vista la Deliberazione consiliare n. 4 del 23 febbraio 2015 con la quale il Comune di Roncade, ha
aderito secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Veneto del 31.12.2012 n. 52, al Consiglio di

Bacino Priula quale organismo di diritto pubblico, istituzionalmente preposto alla

regolamentazione, affidamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani nell’area territoriale

omogenea che comprende il territorio roncadese.

Considerato che il Consiglio di Bacino Priula ha affidato il servizio locale di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani alla propria partecipata Contarina Spa;

Preso atto che:

- nella certificazione sull’utilizzo del Fondo Funzioni Fondamentali di cui al DL 34/2020 è stato

riconosciuto al Comune di Roncade l’importo di € 180.418,24 quale ristoro per minori entrate da

TARI/corrispettivo rifiuti a seguito del verificarsi della pandemia da Covid-19;

- nel corso degli anni 2020 - 2021 il Comune di Roncade ha liquidato al Consiglio di Bacino Priula

totali € 48.000,00 per ristoro minori entrate TARI, utilizzati dallo stesso Consiglio di Bacino per la
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concessione di agevolazioni tariffarie per l’anno 2020 a favore di utenze domestiche/non

domestiche;

- nell’esercizio 2020 il Comune di Roncade ha erogato totali € 3.497,35 per contributi in

applicazione a quanto disposto dal “Regolamento Comunale per l’applicazione di riduzioni ed

esenzioni sul pagamento della tariffa rifiuti a particolari categorie di utenti” approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30 novembre 2013;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28 luglio 2021 è stato applicato l’avanzo di

amministrazione 2020 per la residua somma pari a € 128.920,89 da utilizzarsi per la copertura di

minori entrate TARI/corrispettivo rifiuti ovvero per il riconoscimento di contributi o agevolazioni

tariffarie per il pagamento della spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in relazione alla

pandemia in atto.

Valutato di trattenere presso le casse comunali la somma di € 1.670,49 per contributi concessi o da
concedere per l’anno 2021 in applicazione a quanto disposto dal “Regolamento Comunale per

l’applicazione di riduzioni ed esenzioni sul pagamento della tariffa rifiuti a particolari categorie di

utenti” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30 novembre 2013;

Considerato che il Consiglio di Bacino Priula con note prot. 8973 del 21.04.2021, prot. n. 14463
del 25.06.2021 e n. 19329 del 1° settembre 2021, ha rendicontato l’utilizzo delle somme già

assegnate dai Comuni ed inoltre ha proposto ulteriori iniziative di sostegno economico a favore

degli utenti del servizio di smaltimento rifiuti;

Preso atto inoltre che ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021 è stato assegnato al Comune di Roncade
un fondo pari a totali € 119.449,60 finalizzato alla concessione di riduzioni Tari (ovvero

corrispettivo-rifiuti) a beneficio delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o

dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività dovute alla emergenza pandemica (utenze non

domestiche);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 17 novembre 2021 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di trasferire al Consiglio di Bacino Priula:

-  l’importo di € 127.250,40 quale risorsa ancora disponibile della quota riconosciuta al Comune di

Roncade per minori entrate da TARI/corrispettivo rifiuti a seguito del verificarsi della pandemia da

Covid-19 compresa nel Fondo Funzioni Fondamentali erogati all’Ente nel corso del 2020;

- l’importo di € 119.449,60 assegnato al Comune di Roncade ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021

destinato ad agevolazioni tariffarie a beneficio delle utenze non domestiche interessate nell’anno

2021 da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle attività dovute alla emergenza

pandemica;

Verificato che la Giunta Comunale con la stessa deliberazione n. 137 del 17.11.2021
soprarichiamata ha stabilito ulteriori criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie e

l’individuazione di beneficiari di agevolazioni tariffarie in aggiunta a quanto già deciso in sede di

assemblea del Consiglio di Bacino Priula;

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
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-  il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di assumere, per quanto in premessa specificato, l’impegno di spesa pari € 246.700,00 a1.
favore del Consiglio di Bacino Priula a titolo di trasferimento di risorse a copertura di minori

entrate da utenti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ovvero necessari per la

concessione di agevolazioni tariffarie secondo quanto previsto dalla normativa e stabilito con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 17.11.2021.

di imputare la spesa pari a € 246.700,00 al cap. 126 “Agevolazioni tariffarie dovute ad2.
emergenza sanitaria” del Bilancio 2021-2023, gestione competenza 2021;

di liquidare contestualmente la somma di € 246.700,00 assunta con il presente atto a favore3.
del Consiglio di Bacino Priula con imputazione al cap. 126 “Agevolazioni tariffarie dovute ad

emergenza sanitaria” del Bilancio 2021-2023, gestione competenza 2021 che presenta

disponibilità di competenza e di cassa;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di4.
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: Tronchin Martina
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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

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 714 del 25-11-2021

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto:

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA. TRASFERIMENTO RISORSE A TITOLO
DI RISTORO MINORI ENTRATE TARI, DESTINATE ANCHE ALLA
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A BENEFICIO DI
UTENTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

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 25-11-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 714 del 25-11-2021


