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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 
 
COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE N. 393 del 09-10-2017 
 
 
Ufficio ECONOMATO Settore interessato _____ 
 

Oggetto: 
AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI ANNI 2011 - 2016. EROG AZIONE CONTRIBUTO A 
ORATORI E CENTRI PARROCCHIALI 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: Favorevole   
        Il Responsabile di Settore 
Data                 F.to  Cornace Lorena 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere: 

□ Favorevole  

□ Contrario per la seguente motivazione: ____________________________________________________________ 
                  Il Responsabile del Settore Finanziario  
Data                  F.to  Cornace Lorena 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 si attesta l’esistenza della copertura finanziaria 
per la spesa oggetto della presente determinazione. 
 
Data ____________________ Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to Cornace Lorena 
 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

� Responsabile servizio finanziario 

� Ufficio Segreteria 

� Ufficio proponente 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 

Roncade ___________________ 

                                                       Il Responsabile di Settore 

Cornace Lorena 
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 L’anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di ottobre 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Cornace Lorena 

 
Visto il Decreto del Sindaco n° 18 del 17/07/2017 che incarica la Sig.ra Lorena CORNACE  
Responsabile della posizione organizzativa del Settore Finanziario dal 16 luglio al 15 ottobre 2017; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18/01/2017 che approva il Bilancio di Previsione per 

il 2017/2019; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) per il 2017/2019; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/01/2017  che approva la nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2017/2019; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 07/02/2017 che ha approvato il Peg 2017-2019; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 15/03/2017 che ha approvato la variazione delle 

dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore per gli esercizi 2017-2018-2019; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16/05/2017 che approva la Prima variazione al 

Bilancio di Previsione anno 2017-2019; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 05.07.2017 di approvazione del PEG 2017-2019- 

Piano della Performance e Piano Annuale degli obiettivi 2017; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2017, che approva l’assestamento al Bilancio 

di Previsione anno 2017-2019;  
 
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; 
 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 07/07/2003, successivamente 
modificata dalla n. 47 del 30/11/2013, l’Amministrazione Comunale di Roncade ha adottato il 
“Regolamento Comunale per l’applicazione di riduzioni ed esenzioni sul pagamento della tariffa 
rifiuti a particolari categorie di utenti del servizio”, il quale, fra le varie categorie di beneficiari 
previsti, individua anche le Parrocchie relativamente alla parte fissa della tariffa rifiuti dovuta dagli 
oratori e centri parrocchiali, così come risultante dalle fatture emesse dalla ditta CONTARINA SPA; 
 
Riscontrato che il contributo riguarda le annualità dal 2011 al 2016 per le quali la fatturazione aveva 
subito un ritardo dovuto a motivi tecnici della ditta CONTARINA e che risulta essere quello 
quantificato nella sottostante tabella: 
 

Parrocchia posizione 

anno 

2011 

anno 

2012 

anno 

2013 

anno 

2014 

anno 

2015 

anno 

2016  

 totale 

netto  

 iva 

10%  

 trib 

prov 

3%   totale  

Roncade 210467 383,94 216,88 238,91 243,11 235,95 246,26 

      

1.565,05  

     

156,51  

        

46,95  

    

1.768,51  

Musestre 209956 175,91 207,51 238,91 243,11 236,02 246,26 

      

1.347,72  

     

134,77  

        

40,43  

    

1.522,92  

Vallio 211102 264,78 207,51 238,91 243,11 235,95 246,26 

      

1.436,52  

     

143,65  

        

43,10  

    

1.623,27  

San 

Cipriano 209988 300,25 275,14 307,73 313,54 272,01 283,65 

      

1.752,32  

     

175,23  

        

52,57  

    

1.980,12  

Biancade 212714 308,12 334,93 238,91 243,11 235,95 246,26 

      

1.607,28  

     

160,73  

        

48,22  

    

1.816,23  
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Preso atto che la sopra descritta agevolazione comporta una spesa di euro 8.711,05 che trova 
copertura nel capitolo 742 del bilancio anno 2017/2019 – gestione competenza, dove è stata prevista 
la necessaria disponibilità; 
 
Riscontrato che, ad oggi tutte le parrocchie risultano essere il regola con i pagamenti per le fatture 
emesse e relative alle annualità fino al 2016; 
 
Appurata  la necessità di provvedere quanto prima all’erogazione agli interessati del beneficio di cui 
sopra; 

 
Visto il proprio parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell’azione 
amministrativa inserito nella fase preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema 
informatico dell’Ente; 
 
Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell’Ente e che sullo stesso viene espresso il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto che in base al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata l’esigibilità 
dell’obbligazione si determina nell’anno 2017; 

 
Richiamato in particolare l’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 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; 
- il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 
 

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

 
D E T E R M I N A  

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

 
- di impegnare la spesa di euro 8.711,05 al capitolo 742 “Spese per esenzioni e riduzioni previste nel 

regolamento comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti” del bilancio 2017/2019 – gestione 
competenza – corrispondente al totale della quota fissa delle fatture rifiuti emesse a carico degli 
oratori e centri sociali parrocchiali dal 2011 al 2016, come sopra dettagliato – imp. n. 715; 

 
- di erogare a favore delle parrocchie il contributo di cui sopra secondo i seguenti importi: 

 
Parrocchia  CONTRIBUTO  

Roncade      1.768,51  

Musestre      1.522,92  

Vallio      1.623,27  

San Cipriano      1.980,12  
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Biancade      1.816,23  

TOTALE      8.711,05  

 
− di approvare la spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 e 

s.m.i.; 
 
− di dare atto del rispetto, alla data attuale e sulla base delle informazioni disponibili, dei vincoli 

imposti dagli obblighi di finanza pubblica; 
 
− 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile di Settore 
 F.to Cornace Lorena 

 
Responsabile del procedimento: Cornace Lorena 


