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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 27/08/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO COLLAUDO
QUINDICENNALE IMPIANTO PRIVATO CARBURANTI SITO A TREVISO IN VIA
CANIZZANO 157 - DITTA BALDOIN SRL

Onere:

€ 210 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE la Commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione
carburanti, come stabilito dall’art. 9 della L.R. 23 ottobre 2003 n. 23, è stata nominata con
provvedimento di Giunta Comunale n. 53389/316 del 19.7.2004 ed è così composta:
 dal responsabile del servizio Attività Produttive, o un suo delegato, che funge da
presidente;
 dal responsabile del servizio Attività Edilizia o suo delegato;
 dall’ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico di Finanza o suo delegato;
 dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo
delegato;
 dal rappresentante dell’Unità locale socio sanitaria n. 9 di Treviso o suo delegato;
RICORDATO CHE la Commissione sopra richiamata ha il compito di effettuare il collaudo
dei nuovi impianti, di quelli ristrutturati e di quelli potenziati con prodotti metano e GPL,
nonché la verifica quinquennale degli impianti esistenti.
VISTA la domanda presentata a mezzo portale SUAP ID PRATICA N. 0393729026416052018-1240, acquisita al prot. n. 68757 in data 16.5.2018, con la quale la ditta
BALDOIN SRL, con sede a Treviso viale Cacciatori n. 32/a, Codice Fiscale/Partita Iva
03937290264, ha chiesto il collaudo quindicinale dell’impianto privato sito a Treviso via
Canizzano n. 157;
DATO ATTO CHE la predetta ditta BALDOIN SRL ha versato la somma di €350,00 in data
15.5.2018, quietanza n. 11156 - bonifico bancario Centromarca Banca
Credito
Cooperativo di Treviso e Venezia – sospeso 9865;
PRESO ATTO CHE sono stati individuati i seguenti nominativi dei componenti esterni la
Commissione, vale a dire:
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco: Guidotti Massimiliano;
 Ufficio Dogane di Treviso: Andrea Zucchetta;
 Ulss 2/SPISAL: Maurizio Di Napoli;
VISTA la nota prot. n. 66800 del 15.6.2015, con la quale il Servizio di staff “controlli
r.a.s.s.” presso la Segreteria Generale del Comune di Treviso, ha comunicato l’esito di un
controllo successivo di regolarità amministrativa, sulla determinazione dirigenziale n. 1957
del 15.12.2014, ad oggetto “Liquidazione compenso collaudo impianto carburanti di via
Terraglio 120”, concludendo che l’indennità, pur prevista dalla sopracitata D.G.R.
641/2003, risulta in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione, che
costituisce criterio informatore del trattamento economico nel pubblico impiego, per il
quale sussiste il “divieto di corrispondere ai dipendenti ulteriori indennità, proventi o
compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a
ciascun dipendente”;

VISTA quindi la determinazione n. 2034 del 27.11.2015 del Dirigente del Settore Sportello
Unico e Polizia Locale con il quale si stabilisce:
 al punto 2) che, a far data dal presente provvedimento, i controlli relativi
all’autorizzazione alla realizzazione, al collaudo e alla successiva verifica periodica
sull’idoneità tecnica degli impianti di distribuzione carburanti, ai fini della sicurezza
sanitaria e ambientale, di cui al D.Lgs. 11.2.1998 n. 32 “Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4 lettera c), della legge 15
marzo n. 59”, e alla L.R. Veneto 23.10.2003 n. 23 “Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”, vengano effettuati, dai
componenti della competente Commissione comunale, senza che venga corrisposta ai
singoli, ove dipendenti del Comune di Treviso, l’indennità di cui alla DGC 316/2004;
 al punto 3) “che l’indennità, per ciò che concerne i componenti che non sono
dipendenti del Comune di Treviso, venga liquidata non ai singoli soggetti, ma
direttamente all’Ente di appartenenza, per le valutazioni di competenza”;
VISTA la determinazione n. 314 del 17.3.2016 avente ad oggetto “ Determinazione n. 2034
del 27.11.2015 ad oggetto “Commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione
carburanti. Disposizioni sulle indennità a favore dei componenti.” Parziale sospensione,
che stabilisce quanto segue:
1) di sospendere parzialmente, sino al pronunciamento delle Direzioni centrali interpellate
dal Comando VVF. e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'applicazione della
determinazione dirigenziale n.2034 del 27.11.2015 ad oggetto “Commissione comunale
di collaudo impianti di distribuzione carburanti. Disposizioni sulle indennità a favore dei
componenti” con riguardo al punto 3) del dispositivo che stabilisce le liquidazioni dei
compensi riconosciuti ai componenti della commissione in questione che non sono
dipendenti del Comune, direttamente all’Ente di appartenenza e non ai singoli soggetti
che partecipano alla Commissione;
2) di procedere conseguentemente, per i collaudi che verranno effettuati, alla liquidazione
dei compensi per la partecipazione alla Commissione, direttamente ai rappresentanti del
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Agenzia delle Dogane, e ciò anche per le
liquidazioni non ancora evase, attesa la mancanza dei riferimenti richiesti e non
trasmessi dal Comando dei Vigili del Fuoco e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTA nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisita al prot. 19130 in data
17.2.2016, con la quale la stessa afferma che il principio di onnicomprensività della
retribuzione non vale per il personale non dirigenziale del comparto Agenzie Fiscali, cui
quindi spetta la corresponsione della indennità prevista dalla DGR 641/2003;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno del 13.4.2016, prot. 44189 del 14.4.2016, con la
quale, nell’evidenziare che il principio dell’onnicomprensività retributiva trova applicazione
esclusivamente nei confronti dei dirigenti pubblici, sostiene che “ l’Ente comunale debba
continuare ad effettuare la corresponsione degli emolumenti di cui trattasi in favore del
personale interessato nel caso in cui lo stesso rivesta una qualifica non dirigenziale ”;

VISTA la nota del Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane prot. 12371
del 30.1.2017, con la quale, relativamente ai componenti la Commissione collaudo

dipendenti del Comune di Treviso, ha chiarito che non è possibile corrispondere alcun
compenso specifico per la partecipazione alla commissione comunale di collaudo, in virtù
del principio di onnicomprensività della retribuzione;
ATTESO CHE le funzioni esercitate dalla Commissione di collaudo rispondono alla necessità
di salvaguardare, nell’interesse generale, l’incolumità e la sicurezza pubblica e dei luoghi di
lavoro, garantendo il corretto funzionamento degli impianti di distribuzione carburanti, che
assolvono un compito essenziale per la collettività e per l’economia;
VISTA la determinazione n. 2018 del 6.12.2016 con la quale è finalmente stabilito quanto
segue:“
1. di modificare il punto 3) della determinazione dirigenziale n.2034 del 27.11.2015 ad
oggetto “Commissione comunale di collaudo impianti di distribuzione carburanti disposizioni sulle indennità a favore dei componenti”, prevedendo che, come richiesto
nelle predette note dai vari Enti (VV.F., Agenzia delle Dogane e Ulss 9), si proceda alla
liquidazione delle indennità di cui alla DGC 316/2004 direttamente ai singoli soggetti
dipendenti degli Enti di appartenenza;
2. di procedere, conseguentemente, alla liquidazione dei compensi per la partecipazione
alla Commissione di collaudo, direttamente ai rappresentanti dipendenti del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia delle Dogane, dell’Azienda Ulss 9 di Treviso
e ciò anche per le liquidazioni non ancora evase;
3. di confermare ogni altra disposizione di cui alla predetta determinazione n. 2034 del
27.11.2015;
4. di revocare la determinazione n. 314 del 17.3.2016”.
DATO ATTO che gli oneri, derivanti dalle indennità spettanti alla Commissione comunale
di collaudo, sono a carico del richiedente che provvede ad effettuare il versamento della
somma dovuta che, per i due componenti l’Amministrazione comunale va ad affluire al
capitolo 305633 art. 005 "Concorsi, rimborsi e recuperi su spese del personale in servizio
e in quiescenza" e, per i tre componenti gli Enti terzi, al capitolo 305960 “Proventi per
collaudo impianti distribuzione carburanti” codifica p.d.c.f 3.5.2.3.5;
DATO ATTO CHE tale somma è destinata a remunerare i dipendenti degli Enti terzi quali
componenti la Commissione, somma che dovrà essere impegnata al cap. n.186750 art.10
“Spesa per commissione collaudo impianti distribuzione carburante”, per dare seguito al
collaudo richiesto dalla ditta - codifica p.d.c.f 1.3.2.99.005, mentre la somma dovuta ai
componenti la Commissione dipendenti del Comune di Treviso va introitata a favore
dell’Ente stesso;
ATTESO che la presente spesa non è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge
136/2010, in quanto rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001
(incarichi di collaborazione);

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018 con la quale è stato 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;
ATTESTATO:




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;
che le spese rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, ma non incidono sul limite in quanto trattasi di indennità corrisposte dai
privati richiedenti il sopralluogo della Commissione e non da pubbliche amministrazioni;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Vista la determinazione dirigenziale n. 971 del 1/6/2018 con la quale, tra l’altro, è stato
conferito a Sabina Barzan l’esercizio delle funzioni vicarie del Dirigente del Sportello Unico e
Turismo, relativamente al Servizio Attività Produttive;
DETERMINA

1. di accertare la somma di € 140,00 per la quota parte in favore del Comune di Treviso
(ascot. 3622), versata dalla ditta richiedente la convocazione della Commissione di
collaudo carburanti, al capitolo 305633 art. 005 "Concorsi, rimborsi e recuperi su spese
del personale in servizio e in quiescenza" (codice gestionale p.d.c.f 3.05.02.01.001)
esigibilità del bilancio 2018 in cui la stessa risulta esigibile.
2. di accertare la somma di € 210,00 versata dalla ditta richiedente la convocazione della
Commissione di collaudo carburanti, al capitolo di entrata n. 305960 “proventi per
collaudo impianti distribuzione carburanti” imputandola all’esercizio 2018 in cui la
stessa risulta esigibile - codice gestionale p.d.c.f 3.5.2.3.5;

3. di impegnare conseguentemente la medesima somma complessiva di €210,00,
suddivisa come di seguito indicato, al capitolo di spesa n. cap. 186750-art.10 “Spesa
per commissione collaudo impianti distribuzione carburante”, imputandola all’esercizio
2018 in cui la stessa risulta esigibile, spesa a favore dei rappresentanti della
Commissione dipendenti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Guidotti
Massimiliano (codice ascot 43712) per €70,00, dell’Agenzia delle Dogane – Andrea
Zucchetta (codice ascot 43667) per € 70,00, dell’Azienda Ulss 2 di Treviso – Maurizio

De Napoli (codice ascot 43668) per € 70,00 - codifica p.d.c.f 1.3.2.99.005.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
5
1.
di accertare la somma di € 140,00 per la quota parte in favore del Comune di Treviso
(ascot. 3622), versata dalla ditta richiedente la convocazione della Commissione di collaudo
carburanti, al capitolo 305633 art. 005 "Concorsi, rimborsi e recuperi su spese del personale in
servizio e in quiescenza" (codice gestionale p.d.c.f 3.05.02.01.001) esigibilità del bilancio 2018 in
cui la stessa risulta esigibile.
2.
di accertare la somma di € 210,00 versata dalla ditta richiedente la convocazione della
Commissione di collaudo carburanti, al capitolo di entrata n. 305960 “proventi per collaudo impianti
distribuzione carburanti” imputandola all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile - codice
gestionale p.d.c.f 3.5.2.3.5;
3.
di impegnare conseguentemente la medesima somma complessiva di €210,00, suddivisa
come di seguito indicato, al capitolo di spesa n. cap. 186750-art.10 “Spesa per commissione
collaudo impianti distribuzione carburante”, imputandola all’esercizio 2018 in cui la stessa risulta
esigibile, spesa a favore dei rappresentanti della Commissione dipendenti del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco – Guidotti Massimiliano (codice ascot 43712) per €70,00,
dell’Agenzia delle Dogane – Andrea Zucchetta (codice ascot 43667) per € 70,00, dell’Azienda Ulss
2 di Treviso – Maurizio De Napoli (codice ascot 43668) per € 70,00 - codifica p.d.c.f 1.3.2.99.005.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO AD INTERIM

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 210,00, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, quale compenso per la commissione di collaudo impianti di distribuzione
carburanti, per la pratica n.03937290264-16052018-1240 relativa al collaudo quindicinale
dell’impianto privato sito a Treviso via Canizzano n. 157; al capitolo 186750/10 “Spesa per
commissione collaudo impianti distribuzione carburante” - p.d.c.f. (1.03.02.99.005) come segue:
- € 70,00 in favore Guidotti Massimiliano (ascot 43712) - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
– imp. 2018/3495;
- € 70,00 in favore di Zucchetta Andrea (ascot 43667) - dell’Agenzia delle Dogane - imp.
2018/3496;
- € 70,00 in favore di De Napoli Maurizio (ascot 43668) - dell’Azienda Ulss 2 di Treviso - imp.
2018/3497;
accerta l'entrata di Euro 350,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 140,00 Capitolo 305633/5 (Cod. E 3.05.02.01.001) - acc.to n. 2018/1441 debitore: codice ascot 15522
- Esercizio 2018: Euro 210,00 Capitolo 305960 (Cod. E 3.05.02.03.005) - acc.to n. 2018/1442 debitore: codice ascot 15522
dà atto che la stessa è stata incassata con quietanza n. 11156 del 16.05.2018
attesta

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

