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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 615 del 20-10-2020

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio: ECONOMATO

Oggetto:

CONTRIBUTO SULLA TARIFFA RIFIUTI PER NUCLEI MONOREDDITO

CON QUATTRO O PIU' FIGLI MINORI - ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che in data 30/11/2013 l’Amministrazione Comunale di Roncade con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 47 ha adottato, in sostituzione del regolamento di cui alla DCC n. 35 del

07/07/2003, il regolamento Comunale per l’applicazione di riduzioni ed esenzioni sul pagamento

della tariffa rifiuti a particolari categorie di utenti del servizio, il quale prevede delle agevolazioni

sulla tariffa rifiuti dovuta dagli utenti individuati;

Constatato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 in data 11/08/2003 e n. 51 del

12/04/2006 le predette agevolazioni sono state quantificate in €. 60,00;

Viste le domande presentate nel corso dell’anno 2020 da n. 2 residenti di cui all’allegato sub a) che

costituisce parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato allo stesso in

quanto soggetto alle disposizioni di cui al Reg. UE 679/16, intese ad ottenere il contributo sulla

tariffa rifiuti a favore di nuclei monoreddito con quattro o più figli minori;

Visto che, in adempimento a quanto sopra e a seguito di apposita istruttoria di verifica dei requisiti,

le due richieste di agevolazione sono state accolte;

Preso atto che la sopra descritta agevolazione comporta una spesa di €. 120,00, che trova copertura

nel capitolo 742 del bilancio anno 2020/2022 – gestione competenza – dove è stata prevista la

necessaria disponibilità;

Richiamati:

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2019 che approva il Documento Unico di

Programmazione (DUP) 2021-2023;

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

2020-2022;

- la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2020 di assegnazione ai responsabili di settore delle

risorse necessarie per l’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione;

- 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;



Citta' di Roncade

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 ai sensi dell’art

147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;-

il decreto legislativo n. 118/2011;-

il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;-

il vigente Regolamento di Contabilità;-

DETERMINA

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di erogare a favore dei nominativi aventi diritto l’importo di €. 60,00 ciascuno per la2.

motivazione esposta in premessa per un importo complessivo di €. 120,00;

di imputare la spesa di € 120,00 al capitolo 742 “Spesa per esenzioni e riduzioni sulla tariffa3.

rifiuti per particolari categorie di utenti (vedi regolamento comunale)” del Bilancio 2020–

2022 gestione competenza;

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: Tognetti Carla
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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 20-10-2020.

*per la motivazione indicata con nota:
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