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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 26/11/2021

OGGETTO:

RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO DI UN TERZO DELL'IMPORTO
DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ULSS INCASSATE NEL 2021,
EX ART. 8 COMMI 2 E 3 DELLA L.R. 23/2007.

Onere:

€ 1000 = IVA compresa.

1.
2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
URBANISTICA SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

Vista la legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, art. 8, commi 2 e 3, nella quale si
prevede che un terzo dell’importo introitato e derivante dall’applicazione delle sanzioni
amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale
sia destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica (SISP), dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e dei Servizi
Veterinari (SVET) e che tale adempimento spetta ai Comuni, ai quali rimangono delegate,
ai sensi delle legge regionale 28 febbraio 1977 n. 10, le funzioni in materia di applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale;
Atteso che nell’ambito delle sanzioni accertate al capitolo 301340, art. 5 -“Sanzioni amministrative per violazioni di legge, regolamenti ed ordinanze SUAP” -- sono
state riscosse dal Comune nel corso dell’esercizio corrente somme versate a fronte di
sanzioni comminate dai Dipartimenti di prevenzione dell’ULSS per un numero di 2
versamenti per un importo complessivo di euro 3.000,00 e che pertanto un terzo delle
stesse, ammontante ad euro 1.000,00, dovrà essere riversato alla Regione Veneto, che
provvederà ad assegnarlo alle Aziende Socio-Sanitarie dalle quali dipendono i servizi;
Dato atto che la somma definitiva da riconoscere alla Regione sarà quantificabile
solo alla fine dell’esercizio 2021, dopo che saranno registrate tutte le entrate incassate,
derivanti da questa tipologia di sanzioni amministrative e quindi se necessario si
provvederà all’impegno con successivo atto;
Precisato inoltre che tutta la documentazione relativa agli estremi dei verbali e dei
versamenti, comprovante la fondatezza di quanto sopra precisato, risulta agli atti presso
gli uffici del Servizio Attività Produttive, di cui si riportano le risultanze:
n. verbale

data

data fatto accertato

ULSS

2

23/02/2018

01/02/2018

Ditta 1

ULSS

13

15/11/2019

05/09/2019

Ditta 2

importo pagato nel 2021

2.000,00
1.000,00

Richiamati:






il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 23.06.2011, 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 05.05.2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 315 del 13.11.2020;
la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023
ed allegati;



la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2021/2023;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;

Attestato:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 1.000,00 al cap.
131441, art. 15, “Sanzioni pecuniarie violazioni amministrative di competenza della
Regione”, del bilancio corrente, cod. SIOPE 1.04.01.02.001, a favore della Regione
Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 Venezia, c.f. 80007580279, codice sogg. 8881,
per la devoluzione di un terzo dell’importo introitato in materia di igiene e sanità
pubblica, igiene alimentare e sanità animale, imputando la spesa all’esercizio
finanziario 2021 nel quale la stessa risulta esigibile;
2. di dare atto che la somma sarà successivamente liquidata nei termini di legge con
separato apposito atto;
3. di dare atto inoltre che tutta la documentazione relativa agli estremi dei verbali e dei
versamenti, comprovante la fondatezza di quanto sopra precisato, risulta agli atti
presso gli uffici del Servizio Attività Produttive.
Il Dirigente del Settore
Urbanistica Sportello Unico e Verde Urbano
Arch. Roberto Bonaventura

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di impegnare la somma di € 1.000,00 al cap. 131441, art. 15, “Sanzioni pecuniarie
violazioni amministrative di competenza della Regione”, del bilancio corrente, cod. SIOPE
1.04.01.02.001, a favore della Regione Veneto, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 Venezia, c.f.
80007580279, codice sogg. 8881, per la devoluzione di un terzo dell’importo introitato in materia di
igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, imputando la spesa all’esercizio
finanziario 2021 nel quale la stessa risulta esigibile;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA; SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.000,00 per la devoluzione di un terzo dell’importo introitato in materia di
igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, imputandola all’esercizio finanziario
2021 in cui risulta esigibile, a favore REGIONE VENETO (cod. sogg. 8881), al cap. 131441/15
Sanzioni pecuniarie violazioni amministrative di competenza della Regione (E 301340/5) - p.d.c.f.
1.04.01.02.001- imp. 2021/4299;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

