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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 06/09/2018

OGGETTO:

Servizio di raccolta rifiuti urbani anno 2018 . Impegno spesa

Onere:

€ 24003,88 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
 Visto che con determina del Servizio Acquisti prot. n. 358 del 14/03/2018, si è provveduto ad
impegnare la spesa presunta relativa ai rifiuti urbani anno 2018, ma ad un controllo contabile
risulta necessario aumentare in alcuni capitoli la disponibilità di spesa .
 Visto l’art.1, comma 639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità), ha istituito la nuova









tassa sui rifiuti in vigore dal 01/01/2014 denominata TARI, destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, sostituendo la
Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani interni denominata TARES.
Visto l’art.1, comma 668 , della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha
stabilito la facoltà dei Comuni di prevedere all’applicazione di una Tariffa avente natura
corrispettiva in luogo del tributo TARI. La Tariffa avente natura corrispettiva è applicata
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che per il
Comune di Treviso è Contarina SPA .
Visti:
D.C.C. n. 5 del 23.01.2013 “adesione del Comune di Treviso al Consorzio
intercomunale Priula con contestuale cessione della società Trevisoservizi S.r.L “,e
l’affidamento al Consorzio dei servizi: servizio cimiteriale integrato e servizio di
cremazione, gestione integrata dei rifiuti
D.G.C. n. 137 del 22.05.2013 sono state apportate modifiche ed integrazioni agli
schemi dei contratti approvati con la citata delibera D.C.C.n 5/2013;
determina n.1484 del 29.10.2013,Adesione del Comune di Treviso al Consorzio
intercomunale Priula con contestuale cessazione della società Trevisoservizi srl .
Cronoprogramma dei pagamenti;
deliberazione D.C.C n. 74 del 20.12.2017, “ Approvazione aliquote TASI, IMU e TARI
anni 2018,2019 e 2020

Valutato pertanto che gli edifici in uso dal Comune di Treviso sono soggetti al pagamento
della TARI
Precisato altresì che:



il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelli contemplati dalle
convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. à sensi dell’art.26 della Legge n.488/99
(finanziaria2000)
il servizio in oggetto non rientra nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di
Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);

Visti la legge 13/8/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia" e il decreto-legge n. 187 del 12/11/2010 avente
ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito con modificazioni in L. n.
217 del 17/12/2010, e dato atto che il contratto per l'affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata nel territorio comunale è
stato sottoscritto con il consorzio Intercomunale Priula;

Dato atto




che la delibera n.10/2010 dell'ANAC, esclude il codice identificativo (CIG) ai contratti in
house pubblici di lavoro .e nei casi dove non siano ne acquisti ne forniture di servizi, in
questo caso Il Comune di Treviso
che con DCC n. 5 del 23.01.2013 il Comune di Treviso ha aderito al Consorzio
Intercomunale Priula
che con atto rep.80869 del 21.10.2013 è avvenuta la fusione per l’incorporazione di
Trevisoservizi S.r.L in Contarina SpA , società in house del Consorzio Priula, con
efficacia a partire dall’1.11.2013; .





Vistì
Il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 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.75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2018/2020;



la DGC n.6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e ss.mm.ii;
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n.75 del 20.12.2017.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009) ;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasti di spese relativa ai rifiuti
tassativamente regolata dalla Legge;
4. Rilevato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il Dlgs n. 50/2016;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;

Viste:




la delibera di Giunta Comunale prot.n. 210 del 31/08/2016 avente ad oggetto
“Modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Treviso”;
l’atto del Settore Polizia Locale, prot. 2343 del 14/12/2017 avente ad oggetto. "Atto di
organizzazione del Settore Affari Istituzionali, Protocollo,Contratti e Appalti”,

Si ritiene pertanto, per i motivi sopracitati, di impegnare la spesa presunta di euro €.
24.003,88 .= a favore della società Contarina “ codice ascot 7198”

DETERMINA


Di procedere per le motivazioni in premessa specificate, ad impegnare a favore della
società Contarina SPA “codice ascot 7198” la spesa presunta di €.24.003,88.= relativa
alla tariffa TARI.(Tributi/Tariffa servizio rifiuti), imputandola all’esercizio 2018 in cui la
stessa sarà esigibile ripartendola come segue:
capitolo

116330/05
143078/05
147480/5
561200/05

Oggetto
Servizi generali _ TARI
Scuola media - TARI
TARI - musei civici - IVA
TARI - asili nido - IVA

Importo
codifica
20.003,88
1.000,00
2,000,00
1.000,00

1.3.1.2.1.6.001
4.2.1.2.1.6.001
5.2.1.2.1.6.001
12.1.1.2.1.6.001

Di precisare che la gestione del contratto compete al servizio Patrimonio trattandosi di un
tributo sugli immobili. Il servizio acquisti provvederà alla liquidazione delle cartelle previa
autorizzazione del servizio Patrimonio che attesterà la regolarità del fatturato.
 Di partecipare il presente atto al servizio Patrimonio, per il seguito di competenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dr. Maurizio Tondato, in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali
Protocollo, Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui
all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle
conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO






che il servizio di cui al presente provvedimento; non è oggetto di convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria
2000);
che la fornitura non rientra nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per
conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli
artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r.
5.10.2010 n.207);
conseguentemente, viene rispettata la condizione prevista dall’art.1, co 1, del DL n.
95/2012 (conv. in Legge n.135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di
approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore
Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa di € 24003,88. come segue:
cap. 116330/05 Servizi generali _ TARI € .20.003,88
cap. 143078/05 Scuola media - TARI €. 1.000,00
cap. 147480/05 TARI musei civici - IVA €. 2,000,00
cap. 561200/05 TARI - asili nido - IVA € 1.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 24.003,88 per la tassa asporto rifiuti T.A.R.I. relativa a vari
immobili comunali, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore di
CONTARINA S.P.A. (ascot 7198) - p.d.c.f. U 1.2.1.6.001 - come indicato:
- € 20.003,88, al cap.116330/05 "TARI servizi comunali" - imp. 2018/3605;
- € 1.000,00 al cap. 143078/05 "Palestre scuole medie - TARI - IVA" - imp. 2018/3606;
- € 2.000,00 al cap.147480/05 "TARI - musei civici - IVAI" - imp. 2018/3607;
- € 1.000,00 al cap.561200/05 "TARI - asili nido - IVA" - imp. 2018/3608;

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

