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DETERMINAZIONE N.  326  DEL  25/07/2018 
 

 

 
OGGETTO: 
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO "FAMIGLIA 
ECOSOSTENIBILE" TARIFFA AGEVOLATA PER LE UTENZE DOMESTICHE IN 
SITUAZIONE DI DISAGIO SANITARIO CON ISEE NON SUPERIORE AD € 18.000,00. 
ANNO 2018. CIG. ZA9247B0DE. 
 
 
 

Beneficiario Causale Impegno Importo Capitolo Classificazione 
 

           
CONTARINA SPA  120

6 
2018 600,00 6830 Erog. contrib. 

agevolaz. racc. 
smalt. rifiuti 

12 05 1 04 

 
 
 
L'anno duemiladiciotto,  addì venticinque del mese di luglio   
 
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
           Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’ 08.03.2018, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;  
 
 Premesso che: 
 

- questo Comune, facente parte della CONTARINA SPA Società con unico socio soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento del Consiglio di Bacino Priula, che svolge il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti e altri servizi comunali, con Deliberazione di Giunta n. 90 del 
25.05.2011 ha adottato li Regolamento Consortile per l’accesso al Servizio “Famiglia 
Ecosostenibile” (approvato quale Atto di Indirizzo dall’Assemblea Consortile del 02.07.2010) e 
con Deliberazione di Giunta n. 113 del 03.10.2013 ha preso atto  delle modifiche ed 
integrazioni apportate  al predetto Regolamento con Deliberazione dell’Assemblea Consortile  
n. 14 del 02.07.2013, successive modifiche ed integrazioni; 

 ; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del  31.08.2015 e con Determinazione del 

Responsabile del Servizio n. 247 del 04.09.2015 ,  è stata disposto di dare idonea copertura 
finanziaria, per l’anno 2015, con risorse proprie dell’Ente ai fini di consentire agli aventi diritto 
di accedere all’agevolazione in oggetto; 

 
      -    con  Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 247 del 21.07.2016 e n. 59 del 
09.02.2017 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi agli anni 2016  e 2017, avendo 



 

l’Amministrazione Comunale previsto   lo stanziamento delle risorse necessarie, per il perseguimento 
delle finalità   di cui sopra, nei rispettivi bilanci di competenza; 
      Vista la nota pervenuta al protocollo n. 8466 del 18.07.2018, con la quale la Contarina ha 
comunicato i dati relativi alle utenze di cui trattasi del Comune di Monastier di Treviso, riferiti 
all’anno 2017, ovvero n. 11 utenze per un totale di  94 vuotamenti, per un importo stimato di € 
177,39 (comprensivo dell’IVA al 10% e del Tributo Provinciale al 3 %), quantificato sulla base di  
una proiezione annuale degli stessi svuotamenti eseguiti nello scorso anno;  

 
            Considerato che per l’anno 2018 il predetto importo potrà subire delle variazioni in relazione al 
numero degli utenti aventi diritto e a quello degli svuotamenti che verranno effettuati fino al  31 
dicembre p.v.; 
 
                                                             D E T E R M I N A 

 
1. di confermare  per l’anno 2018,  sulla base di quanto deciso dalla  Giunta Comunale nella 

seduta del 31.08.2015, l’adesione al Servizio “Famiglia Ecosostenibile” di cui al Regolamento 
Consortile richiamato in premessa, per le agevolazioni a favore delle utenze domestiche in 
particolare situazione di disagio sanitario con un indicatore di reddito I.S.E.E. non superiore 
ad € 18.000,00; 

 
2. di dare idonea copertura finanziaria per l’anno 2018, con risorse proprie dell’Ente, per l’importo 

preventivato in € 600,00 (comprensivo dell’IVA al 10% e del Tributo Provinciale al 3 %), al 
fine di consentire alle utenze domestiche aventi diritto, che si trovano in particolare situazioni 
di disagio sanitario  di accedere all’agevolazione in oggetto; 

 
3. di assumere l’impegno di spesa imputando la stessa al   Capitolo  6830  “Erog. Contrib. 

Agevolaz. Racc. Smalt. Rifiuti” del bilancio dell'esercizio finanziario in corso di predisposizione; 
 

4. di prendere atto che il predetto importo di competenza comunale, necessario per garantire 
agli aventi diritto la concessione delle agevolazioni di cui trattasi, verrà addebitato dalla 
CONTARINA SPA, a questo Ente, con l’emissione di un’unica fattura entro il primo 
semestre dell’anno 2019. 

 
 
 
 
 
 



 

li,  25/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Lorenzonetto Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 153 E 191 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 
267 
 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Monastier di Treviso, li  25/07/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Fto Dott.ssa Franca Ferrarese 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Monastier di  Treviso, 25.07.2018                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                               Antonio Lorenzonetto 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


