COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 1052 DEL 27-11-2014

OGGETTO : FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE - TARIFFA AGEVOLATA PER UTENZE
DOMESTICHE IN SITUAZIONE DI DISAGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- il Comune di San Biagio di Callalta aderisce al Consorzio Intercomunale Priula, giusta
deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 11.11.2002, per la gestione del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l’Assemblea Consortile in data 14.12.2005 ha provveduto all’approvazione del nuovo
“Regolamento consortile per l’applicazione della tariffa agli utenti in situazione di disagio”;
- con nota n. 126/PR del 25.01.2011, il Consorzio Intercomunale Priula, ha comunicato la
cessione dei rami d'Azienda produttivi consortili a Contarina spa;
DATO ATTO CHE:
con nota del 18.09.2014 in atti al n. 17001, la Società Contarina SPA ha comunicato che in
base al nuovo Regolamento consortile, approvato con delibera di Assemblea Consortile n.
3 del 07/03/2014, i beneficiari dell’iniziativa ecosostenibile con ISEE inferiore ad €
18.000,00, potranno continuare a usufruire dell’agevolazione di 1/3 per l’anno 2014 solo nel
caso in cui l’Amministrazione comunale di appartenenza ritenga di concedere tale
agevolazione dandone idonea copertura mediante proprie risorse;
- La Giunta Comunale nella seduta del 26/09/2014 ha espresso parere favorevole per
l’intergrazione della tariffa, anche per l’anno 2014, a favore degli utenti con ISEE inferiore
ad € 18.000;
- La società Contarina spa ha stimato in n. 53 gli utenti per il Comune di S. Biagio di Callalta
con ISEE inferiore a € 18.000;
RITENUTO quindi, di assumere impegno di spesa per una somma di € 2600,00 a titolo di quota
parte comunale per l’agevolazione rifiuti per utenze domestiche in situazione di disagio;
VISTI i seguenti atti:
- la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
- l’art. n. 73 del D. Lgs. 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
che individua le attività di rilevante interesse pubblico per le quali è autorizzato il
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici

DATO ATTO che che il presente servizio è escluso dall’ambito di applicazione della legge
136/2010 e s.m.i. in forza della determinazione n. 10 del 22/12/2010, punto 2.2, dell’Autorità di
Vigilanza in quanto relative all’esecuzione di un affidamento effettuato ad una società a capitale
interamente pubblico, soggetta a “controllo analogo” e che realizza l’intera propria attività
attraverso gli enti pubblici che la controllano;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art 147 bis del decreto Legislativo n. 267/2000 “
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi esposti in premessa e che qui si hanno per integralmente
riportati, a titolo di quota parte del contributo economico per agevolazione per la Tariffa
Asporto Rifiuti per le utenze domestiche anno 2014 – progetto solidarietà, l'impegno di
spesa per la somma di € 2600,00 a favore della ditta Contarina spa con sede a Lovadina di
Spresiano (TV), Via Vittorio Veneto, 6, c. f. 02196020263;
2. DI IMPUTARE la somma di € 2600,00 al Capitolo 187801 “Contributi a sostegno della
Tariffa Asporto Rifiuti” del P.O.G. anno 2014 - gestione competenza;
3. DI RINVIARE la liquidazione a successivo ed apposito atto, a seguito della fatturazione del
dovuto da parte della ditta Contarina spa;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 27-11-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 27-11-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1892 dal 27-11-2014 al 12-12-2014

