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COPIA

DETERMINAZIONE N. 545 del 29-10-2018

Ufficio: ECONOMATO

Oggetto:

AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI ANNO 2017. EROGAZIONE
CONTRIBUTO A FAVORE DI ORATORI E CENTRI PARROCCHIALI.
INTEGRAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamato il 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 dal primo luglio al
trentuno dicembre 2018;

Viste le delibere C.C.:
- n. 25 del 31.07.2017, che approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
- n. 49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione 2018-2020, la nota integrativa e la nota
di aggiornamento del DUP 2018-2020;

Vista la 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) che contiene gli
obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore per l’anno 2018;

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;

Richiamata la precedente determina n. 415 del 10/09/2018 avente ad oggetto “Agevolazioni tariffa
rifiuti anno 2017. Erogazione contributi a oratori e centri parrocchiali”, con la quale si disponeva di
liquidare agli stessi la parte fissa della tariffa rifiuti come risultante dalla comunicazione della ditta
Contarina Spa per la somma complessiva di €. 2.138,43 come evidenziato dalla tabella riportata nel
dispositivo della determina richiamata e per la quale è stato acquisito il visto contabile di regolarità
impegnando la somma al cap. 742 del Bilancio 2018-2020 “Spesa per esenzioni e riduzioni sulla
tariffa rifiuti per particolari categorie di utenti (vedi regolamento com.le)” gestione competenza, che
presenta la necessaria disponibilità (rif. imp. n. 712);

Rilevato di dover procedere al pagamento dell’importo evidenziato in premessa ed avendo nel
frattempo acquisito gli IBAN dei beneficiari per poter disporre i relativi accrediti;

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147bis, comma 1 del
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Citta' di Roncade

Atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario assicurato nella
fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, ai sensi
art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di erogare a favore delle parrocchie il contributo di cui sopra secondo i seguenti importi-
mediante accredito sui conti correnti indicati dai beneficiari:

Parrocchia posizione CONTRIBUTO
Roncade 210467 373,73
Musestre 209956 409,14
Vallio 211102 364,46
San Cipriano 209988 607,27
Biancade 212714 383,83
TOTALE 2.138,43

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 del Settore
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,)

Responsabile del procedimento: Cornace Lorena
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