
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 2 – AREA TRIBUTI-CONTABILE-VIGILANZA

N. 513 DEL 30/12/2013

OGGETTO:
Corrispettivo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani 

delle istituzioni scolastiche pubbliche anno 2013. 
Versamento a Contarina S.p.A.

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

Cadamuro dr.ssa Sara

Da pubblicare:
 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. 2

Cadamuro dr.ssa Sara

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. 2
Cadamuro dr.ssa Sara

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

servizio gli atti di gestione amministrativa;
2) 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;

3) Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di  
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2013;

Visto l’art. 33 bis del D. L. n. 248/2007 e l’accordo Stato-città  ed autonomie locali in data 
20/03/2008, nonché la nota di chiarimento della IFEL-Fondazione ANCI, prot. n. 143/DS/SSFP 
di  novembre 2008 con la  quale  vengono chiariti,  in  merito  ai  rifiuti  prodotti  dalle  istituzioni  
scolastiche, i soggetti tenuti al pagamento, nonché i destinatari delle fatturazioni;

Visto che questo Ente ha introitato a titolo di contributo statale per la TIA delle istituzioni  
scolastiche pubbliche la somma di € 3.267,06 relativamente all’anno 2013;

Considerato che tali somme sono da riversare al soggetto che ha gestito l’attività di raccolta, 
recupero  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  relativamente  alle  istituzioni  scolastiche 
pubbliche;

Visto  che  tali  crediti  del  Consorzio  Intercomunale  Priula,  a  seguito  cessione  di  ramo 
d’azienda, sono stati dallo stesso trasferiti a Contarina S.p.A con sede in Spresiano, Via Vittorio 
Veneto, n.6 (P.IVA 02196020263); 

Ritenuto,  quindi,  di  assumere  l’impegno  di  spesa  a  favore  di  Contarina  S.p.A.,  quale 
contributo forfetario spettante a fronte delle spese relative alla TIA per le istituzioni scolastiche 
di € 3.267,06 per l’anno 2013;

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 un impegno di spesa di € 3.267,06 a favore di Contarina S.p.A. con sede in 
Spresiano, Via Vittorio Veneto n. 6 (P.IVA 02196020263) a fronte del contributo forfetario 
spettanti per le spese relative alla TIA per le istituzioni scolastiche per l’anno 2013;

2) di imputare la spesa di € 3.267,06 al Cap. 1270 (Tit. I, Funz. 01, Serv. 04, Interv. 05) ad  
oggetto  “Rimborso  contr.  statale  TARSU  scuole“  del  bilancio  di  previsione  corrente 
esercizio;

3) di  liquidare la  somma complessiva di  €  3.267,06  a Contarina S.p.A.  (VENETO BANCA 
HOLDING  –  agenzia  di  Villorba  -  IBAN  IT23A0503562180018570395677)  relativa  al 
contributo spettante quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di 
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle istituzioni scolastiche pubbliche 
per l’anno 2013.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Lì 30 dicembre 2013 f.to Cadamuro dr.ssa Sara
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Contarina S.p.A. 02196020263 € 
3.267,06

Det. n.513 del 
30/12/2013- 
Corrispettivo 
per il servizio di 
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Tributi - 
Cadamuro 
dr.ssa Sara

Affidamento in 
house
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