
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 371 DEL 30/09/2014

OGGETTO:
Quota parte contributo a carico del comune per l’applicazione della tariffa 

rifiuti a favore degli utenti in situazione di disagio. Impegno di spesa 
società Contarina SPA – Anno 2014

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 

267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Sandra Fedrigo

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 3
Sandra Fedrigo

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
Fedrigo Sandra

Premesso che:
–ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000 n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili; 

–Con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi  
di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Acquisito agli  atti  con ns.  prot.  n.  11055 del 18/09/2014 la comunicazione della società 
Contarina S.P.A..  con la quale  informa che nella seduta n.  3 dell’Assemblea consortile  del  
07/03/2014 è stato confermato il Regolamento per il Servizio di Solidarietà in cui si prevede che, 
per la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche con situazioni  socio-sanitarie ed 
ISEE inferiore ad € 18.000,00, può essere applicata l’agevolazione pari ad 1/3 della tariffa, solo 
se l’Amministrazione Comunale di appartenenza concede tale agevolazione dandone idonea 
copertura finanziaria mediante proprie risorse economiche;

Considerato che l’Amministrazione comunale ha inteso mantenere, come lo scorso anno, 
l’agevolazione alle  famiglie  che  presentano una situazione di  disagio  sanitario  ed un  ISEE 
inferiore  ad €  18.000,00 stanziando nel  Bilancio  di  Previsione  anno 2014 idonea copertura 
finanziaria;
 

Ritenuto  opportuno  di  assumere  un  impegno  di  spesa  a  favore  della  società  Contarina 
S.P.A. con sede legale in Spresiano (TV)   via Vittorio Veneto, 6 P.I. 02196020263, pari alla  
somma  di  €  1.000,00=.  e  relativo  alle  spese  a  carico  dell’Ente  per  l’anno  2014  per  la 
compartecipazione  al  costo  degli  svuotamenti  rifiuti  dei  beneficiari  anno  2014 di  tale  tariffa 
agevolata;

 
Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. di  assumere,  per  le  ragioni  meglio  espresse  in  premessa,  un  impegno  di  spesa  di 
complessivi €. 1.000,00.=, a favore della società Contarina S.P.A..  con sede a Spresiano 
(Tv) in Via Vittorio Veneto, 6 , P.I. 02196020263 per la compartecipazione ai costi della 
tariffa agevolata degli  utenti in situazione di disagio sanitario– Progetto Solidarietà anno 
2014;

2. di imputare la spesa  di  €. 1.000,00=.  al Cap. 5720 (Funz.10 Serv. 4 Int. 3) ad oggetto: 
"Agevolazione rifiuti persone disagiate" del bilancio corrente esercizio;

3. di  demandare a successivo provvedimento la liquidazione delle competenze,  dopo aver 
ricevuto le relative fatture di addebito dalla società Contarina S.P.A..

-
IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3

Lì 29/09/2014 f.to Sandra Fedrigo



Nome beneficiario dati fiscali importo Titolo 
dell’attribuzio

ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Società Contarina 
S.P.A.

P.I. 
021960202

63

1.000 Determinazione 
n. ___ del 

__________ ad 
oggetto “ Quota 
parte contributo 

a carico del 
comune per 

l’applicazione 
della tariffa 

rifiuti a favore 
degli utenti in 
situazione di 

disagio- 
Impegno di 

spesa  società 
Contarina SPA 
- Anno 2014”

Servizi Sociali
Fedrigo 
Sandra

Affidamento in 
house

US/fs/fs/29/09/2014
ServiziSociali/determinacontributi rifiuti sanitari anno 2014


	Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato
	Baggio dr.ssa G. Aniska
	Il Responsabile dell’Istruttoria
	Sandra Fedrigo

	Il Responsabile di P.O. n. 3
	Sandra Fedrigo


	ESECUTIVA IL ________________________

	al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato
	VISTA nella seduta di G.C. del ___________________
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Ferrari dr. Giorgio
	Lì 29/09/2014 f.to Sandra Fedrigo


