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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 13/11/2017

OGGETTO:

Sanzioni ARPAV Legge quadro inquinamento acustico – Proventi dicembre 2016 impegno di spesa per versamento del 70% all’entrata del Bilancio dello Stato.

Onere:

€ 1444,8 = IVA compresa.

 Premesso che:
 la legge quadro sull’inquinamento acustico – L. n. 447, del 26 ottobre 1995 e s.m.i. – prevede
che il 70% delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative, di cui ai
commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 della medesima, venga versato all’entrata del Bilancio dello Stato,
per essere devoluto, con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all’art. 7 e alle agenzie per
la protezione ambientale competenti per territorio per l’attuazione dei controlli di competenza;
 con DD n. 2077, del 12/12/2016, sono stati accertati i proventi delle sanzioni amministrative
per l’inquinamento acustico, riscosse nel 2016 fino al momento della redazione della citata
Determina (verbale ARPAV n. 70/A del 7/9/2015 e verbale n. 75/A del 19/9/2016) ed è stato
disposto il riversamento del 70% allo Stato;
 successivamente alla DD n. 2077/2016, sono state riscosse ed accertate le seguenti ulteriori
somme, per un totale di € 2.064,00, relative ai sotto riportati verbali di accertamento e
contestazione/notificazione di violazione amministrativa (sanzionata dall’art. 10, c. 2 L.
447/95), emessi da ARPAV:
- Verbale n. 101/A del 2/12/2016, per € 1.032,00 a favore del Comune di Treviso (Sosp.
19667, del 14/12/2016);
- Verbale n 27/A dell’11/4/2016, per € 1.032,00 a favore del Comune di Treviso (Sosp. 20506
del 27/12/2016, a seguito Ordinanza ingiunzione Prot. n. 150114/2016, del 19/12/2016);
Valutato quindi che il 70% delle sanzioni indicate nel punto precedente (ammontante ad euro
1444,80) deve essere riversato allo Stato, come previsto dall’art. 10, comma 4 della L. 447/1995 e
s.m.i.;
Atteso che con DGC n. 273, del 4/10/2017, è stato applicato l’avanzo vincolato per l’importo di €
1.444,80 al fine di provvedere alla retrocessione del 70% delle sanzioni per inquinamento acustico
allo Stato di cui sopra;
Ritenuto quindi necessario assumere l’impegno di spesa pari ad € 1444,80, imputandolo al Cod. U.
09.08.01.04.01.01.001, Cap. 162113/10 “Retrocessione 70% sanzioni L. Inquinamento acustico”
del Bilancio 2017 a favore dello Stato (incassate nel mese di dicembre 2016);
Ritenuto, altresì, di liquidare quanto dovuto allo Stato per l’anno 2016 (mese di dicembre), pari ad €
1444,80; effettuando il versamento al capo 32, Capitolo di entrata 2592, articolo 19 del Bilancio
dello Stato (Cod. IBAN: IT 05O01000 03245 223 0 32 2592 19. Cfr mail del Ministero Ambiente in
atti prot. com. 140022 del 25/11/2016);
Visti:
- 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° 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019 e
ss.mm.ii.;
- la DGC n° 3 del 11/01/2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019 e ss.mm.ii.;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 approvato con DCC n° 83 del 21/12/2016 e s.m.i.;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di riversamento allo Stato del 70% delle sanzioni per
inquinamento acustico, in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 447/95;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Visti, infine:
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 22/2/2017 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
▪ DETERMINA
1. di impegnare a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dello
Stato (codice Ascot 25467) la spesa pari ad € 1.444,80 - Siope 1570 - imputandola al Cod. U.
09.08.01.04.01.01.001, Cap. 162113/10 “Retrocessione 70% sanzioni L. Inquinamento
acustico” (incassate nel mese di dicembre 2016), a seguito applicazione dell’avanzo vincolato,
effettuato con DGC n. 273, del 4/10/2017;
2. di liquidare e pagare a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare la somma di € 1.444,80, effettuando il versamento al capo 32, Capitolo di entrata 2592,
articolo 19 del Bilancio dello Stato (Cod. IBAN: IT 05O01000 03245 223 0 32 2592 19);
3. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito dalla L. n. 102/2009.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di impegnare a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dello
Stato la spesa pari ad € 1.444,80 - Siope 1570 - imputandola al Cod. U. 09.08.01.04.01.01.001,
Cap. 162113/10 “Retrocessione 70% sanzioni L. Inquinamento acustico” (incassate nel mese di
dicembre 2016), a seguito applicazione dell’avanzo vincolato, effettuato con DGC n. 273, del
4/10/2017;
2. di liquidare e pagare a favore del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
la somma di € 1.444,80, effettuando il versamento al capo 32, Capitolo di entrata 2592, articolo 19
del Bilancio dello Stato (Cod. IBAN: IT 05O01000 03245 223 0 32 2592 19);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.444,18, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(ascot.25467) per il versamento del 70% delle somme derivanti dall'applicazione di sanzioni
amministrative per l'inquinamento acustico, al cap. 162113/10 “Retrocessione 70% sanzioni L.
Inquinamento acustico - A.A.VINC.” - p.d.c.f. (1.04.01.01.001) – imp.2017/3749.

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

