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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 18/01/2019

OGGETTO:

SOMMA CORRISPOSTA DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER
LE SITUAZIONI DEBITORIE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2018 A
FRONTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO TIFIUTI
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO

Onere:

€ 102854,14 = IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

l’art. 33 bis del decreto Legge 248/2007, coordinato con la legge di conversione 28
febbraio 2008 n. 31, dispone che “a decorrere dall’anno 2008, il Ministero della pubblica
istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfettario riferito
alla raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” nei confronti delle istituzioni
scolastiche statali;
in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in data 15 luglio 2010 è stata
disciplinata la modalità per la determinazione delle somme da corrispondere a ciascun
Comune per le situazioni debitorie delle istituzioni scolastiche statali, a fronte del servizio
di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del D.lgs 3
aprile 2006, n. 152;
ricordato che dal novembre 2013 il Comune di Treviso ha aderito al Consorzio Priula e, che
la soc. Contarina Spa effettua la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il
Comune di Treviso;
visto che il Ministero Pubbl. Istruzione Dipartimento per la Programmazione ha versato
Euro 102.854,14=per “MIUR – TRASFERIMENTO TARSU/TIA PER ISTITUZIONI
SCOLASTICHE” A.F. 2018 TARSU 2018 – annualità 2018 quietanza n. 29544/sospeso
25895;
preso atto che le imputazioni in partite di giro di cui al punto 7.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011 – sono soddisfatte, essendo transazioni poste in essere per conto di altri
soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisioniale da parte
dell’ente;
visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
art.184;
visti:








il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
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, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, così
come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 328 del 12/11/2018;
la DCC n. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021
ed allegati;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consigli comunale n. 40 del
23/11/2018;

attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
richiamati:
 l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente
determinazione;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visti:





l'atto di organizzazione del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane e
dell’attività del Coordinatore dell’Area Amministrativa Prot. n. 180944 del
18/12/2018 a firma del Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane;
la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 10/06/2014 di nomina del Funzionario
responsabile dei tributi;
il provvedimento dirigenziale Prot. n. 182149 del 20/12/2018 di conferimento
dell’incarico della Posizione Organizzativa al geom. Roberto Bortoletto, fino al
31/03/2019, da parte del dott. Flavio Elia Coordinatore dell’Area amministrativa;
DETERMINA

1. di accertare la somma di Euro 102.854,14=, corrisposta al Comune dal Ministero della
pubblica istruzione in data 10.12.2018 (quietanza n. 29544/ sosp. 29544), per le
situazioni debitorie delle istituzioni scolastiche statali, a fronte del servizio di
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del
D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, al capitolo 600493 “Altre entrate per conto terzi” (Cod.
E 9.02.99.99.999) del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
2. di impegnare la somma di Euro 102.854,14= a favore di Contarina Spa (Cod. Ascot
7198) al capitolo 400495 “Altre uscite per conto terzi n.a.c.” (Cod. S 7.02.99.99.999)
del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
3. di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione alla Soc. Contarina Spa.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.di accertare la somma di Euro 102.854,14=, corrisposta al Comune dal Ministero della pubblica
istruzione in data 10.12.2018 (quietanza n. 29544/ sosp. 29544), per le situazioni debitorie delle
istituzioni scolastiche statali, a fronte del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani di cui all’articolo 238 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, al capitolo 600493 “Altre entrate
per conto terzi” (Cod. E 9.02.99.99.999) del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
2.di impegnare la somma di Euro 102.854,14= a favore di Contarina Spa (Cod. Ascot 7198) al
capitolo 400495 “Altre uscite per conto terzi n.a.c.” (Cod. S 7.02.99.99.999) del bilancio 2017, in
cui la stessa risulta esigibile;
3.di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione alla Soc. Contarina Spa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; TRIBUTARIO E TARIFFARIO

tel. 0422 658795

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto che la spesa di € 102.854,14 a favore di Contarina S.p.A. (ascot 7198) per il servizio di
raccolta recupero e smaltimento rifiuti - regolazione contabile del Ministero della Pubblica
Istruzione per situazione debitoria delle Istituzioni scolastiche, esigibilità 2018, risulta impegnata al
cap.400495/0 "Atre uscite per conto terzi n.a.c." ( U 7.02.99.99.999) - imp. 2018/5110;
accerta l'entrata di Euro 102.854,14 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 102.854,14 Capitolo 600493 (Cod,. E 9.02.99.99.999) - acc.to n. 2018/1845
dà atto che la stessa è stata riscossa con quietanza n. 29544 del 10.12.2018
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

