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COPIA

DETERMINAZIONE N. 684 del 17-12-2018

Ufficio: TRIBUTI

Oggetto:

CONTRIBUTO SULLA TARIFFA RIFIUTI A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI CON BAMBINI FINO A TRENTA MESI DI ETA'. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI 2018.

Richiamati i seguenti atti:

- decreto Sindacale n. 28 del 02.07.2018 che incarica la sig.ra Lorena Cornace responsabile della
posizione organizzativa del Settore Finanziario per il periodo 01.07.2018-31.12.2018;
- delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2017 ad oggetto “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”;
- delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020, la nota integrativa e la nota di aggiornamento del DUP 2018-2020;
- delibera di Giunta Comunale n. 224 28.12.2017 ad oggetto “Attribuzione dotazioni finanziarie ai
Responsabili di Settore Esercizi 2018-2019-2020”;
- delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28.03.2018 che approva il Piano della Performance – Piano
annuale degli obiettivi – anno 2018, quale parte integrante del PEG 2018/2020 - parte finanziaria
(approvato con delibera di Giunta comunale n. 224 del 28.12.2017)”;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione di riduzioni ed esenzioni sul pagamento
della tariffa dei rifiuti a particolari categorie di utenti del servizio, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2013;

Richiamate, in particolare, le disposizioni del citato Regolamento che disciplinano
l’erogazione del contributo sulla tariffa rifiuti in favore dei nuclei familiari con presenza di uno o
più bambini fino a trenta mesi di età che utilizzano pannolini pediatrici conferendoli negli appositi
contenitori, nello specifico:
- l’art. 2, rubricato “Soggetti interessati”, che prevede l’erogazione in favore dei nuclei familiari
residenti nel Comune di Roncade e con indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore ad €. 18.000,00;
- l’art. 3, rubricato “Modalità di accesso alle agevolazioni per il pagamento a titolo di tariffa del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti” che prevede la concessione del contributo previa
apposita istanza, da presentarsi nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il trentaseiesimo mese
di età del bambino, con allegata copia della certificazione ISEE; la proporzionalità del contributo ai
mesi di residenza e la sussistenza della stessa alla data di presentazione dell’istanza; la concessione
del contributo previo esito positivo della verifica della regolarità dei pagamenti delle fatture del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 27.02.2017 che stabilisce l’importo
massimo del contributo in €. 60,00, per ciascun bambino;

Rilevato che, tra le istanze presentate in corso d’anno, a seguito di apposita istruttoria di
verifica dei requisiti sono state accolte le seguenti tre richieste di contributo:
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- istanza presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale C.L., di cui all’istanza Prot. Ente n.
5627 del 17/03/2017;
- istanza presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale M.M.., di cui all’istanza Prot. Ente
n. 7895 del 12/04/2017;
- istanza presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale A.B., di cui all’istanza Prot. Ente n.
10431 del 16/05/2018;

Preso atto che l’erogazione dei n. 3 citati contributi comporta una spesa di € 180,00, che
trovano copertura nel capitolo 742 del bilancio di previsione anno 2018;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 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
modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

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.

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

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 180,00, al cap.
742 “Spesa per esenzioni e riduzioni” del bilancio di previsione 2018- gestione competenza, con
esigibilità 2018;
- che i contributi liquidabili per l’annualità 2018 sono n. 3 e precisamente:
- istanza presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale C.L., di cui all’istanza Prot. Ente n.
5627 del 17/03/2017;
- istanza presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale M.M.., di cui all’istanza Prot. Ente
n. 7895 del 12/04/2017;
- istanza presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale A.B., di cui all’istanza Prot. Ente n.
10431 del 16/05/2018;

- che i contributi verranno erogati con accredito a mezzo di bonifico disposto in favore di
coordinate Iban di conto corrente intestato all’esercente la potestà genitoriale e/o presso gli sportelli
dell’Intesa San Paolo SpA, come indicato nella domanda presentata;
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'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 del Settore
F.to Cornace Lorena

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 684 del 17-12-2018



Citta' di Roncade

(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: Cornace Lorena
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Causale CONTRIBUTO SULLA TARIFFA RIFIUTI A FAVAORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI FINO A
TRENTA MESI DI ETA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2018.

Capitolo        742 / Articolo
SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI SULLA TARIFFA RIFIUTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI (VEDI
REGOLAMENTO COM.LE)

5° livello 01.04-1.04.02.05.999  Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Causale CONTRIBUTO SULLA TARIFFA RIFIUTI A FAVAORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON BAMBINI FINO A
TRENTA MESI DI ETA'. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2018.

Importo 2018 Euro                   180,00

Importo 2018 Euro                   180,00

Impegno provvisorio N.   513 del 13-12-2018 a Competenza   CIG

*******

Il Responsabile del Settore Finanziario

Capitolo        742 / Articolo
SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI SULLA TARIFFA RIFIUTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI (VEDI
REGOLAMENTO COM.LE)

Impegno N.  1039 del 17-12-2018 a Competenza   CIG

DETERMINAZIONE N. 684 del 17-12-2018

Ufficio: TRIBUTI

Oggetto:

CONTRIBUTO SULLA TARIFFA RIFIUTI A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI CON BAMBINI FINO A TRENTA MESI DI ETA'. LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI 2018.

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 17-12-2018.

*per la motivazione indicata con nota:
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5° livello 01.04-1.04.02.05.999  Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
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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,)
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