CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
ECONOMICO FINANZIARIO
Determinazione N. 506 / 2016
Responsabile del procedimento: DEI ROSSI IVANO

Oggetto: TASSA ASPORTO RIFIUTI, SERVIZI INDIVISIBILI E CONTRIBUTI DI
BONIFICA. IMPEGNO DI SPESA 2016
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità
dei dirigenti;
ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii.il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti e l’art. 25 per quanto concerne i compiti;
iv. il piano anticorruzione approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 12/2014 del
31/01/2014 ed esecutivo dal 13/02/2014 e le successive circolari esplicative del Segretario
Generale;
considerato che:
i. il D. Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di
contabilità degli Enti Locali;
ii. la deliberazione di Giunta provinciale n. 136 del 30/09/2013, con cui questa
Amministrazione provinciale ha determinato la propria adesione alla sperimentazione
prevista dal D. Lgs. n. 118/2011, con avvio il 1° gennaio 2014;
iii.l’art. 1 del D.M. del 15/11/2013, con il quale la Provincia di Venezia è stata ammessa alla
sperimentazione a decorrere dall’esercizio 2014;
iv. dal 1° gennaio 2015 la Provincia di Venezia non è più in sperimentazione ma a tutti gli
effetti a regime;
v. il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”,
secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ma che costituiscono una
deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni riguardanti i servizi per conto terzi e le
partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in cui l’obbligazione sorge;

vista:
i. la deliberazione n. 31 del 27/08/2015 con la quale il Commissario ha approvato il Bilancio
di previsione per l’anno 2015 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP);
considerato che il Consiglio metropolitano non ha ancora approvato il bilancio previsionale per
l’anno 2016;
visto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31/10/2015 ha disposto la proroga di approvazione dei bilanci per gli enti locali di cui all'art. 151
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 marzo 2016 e di conseguenza, come previsto
dall’art. 1-ter, comma 3 del D.L. 78/2015, la Città metropolitana di Venezia si trova
automaticamente in esercizio provvisorio con riferimento al bilancio di previsione definitivamente
approvato per l’esercizio 2015, è possibile impegnare mensilmente per ciascun programma,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio assestato 2015, al netto degli impegni assunti
negli esercizi precedenti e dell'importo del fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
considerato che:
i. l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 22 dicembre 2011, istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (ex
TARES) e ne determina la relativa tariffa;
ii. l’art. 38 della L.R. 12/2009 che stabilisce l’obbligo del pagamento dei contributi di
bonifica su immobili di proprietà;
iii. il pagamento di tali imposte e canoni rientra tra le operazioni tassativamente regolate dalla
legge ed è pertanto escluso dall’ambito dell’applicazione della spesa in dodicesimi prevista
dall'art. 163 del TUEL;
iv. gli stanziamenti, cui far riferimento per i relativi impegni di spesa, sono quelli relativi al
bilancio assestato 2015
ritenuto, pertanto, di ripartire, per il corrente anno, la spesa sopra indicata, nel seguente modo:
 € 300.000,00 per il pagamento della tassa asporto rifiuti (ex Tares) ai vari Concessionari di
riscossione;
 € 164.000,00 per contributi di bonifica al consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
 € 126.000,00 per contributi di bonifica al consorzio di Bonifica Veneto Orientale;
 € 16.000,00 per contributi di bonifica al consorzio di Bonifica Bacchiglione;
 € 21.000,00 per contributi di bonifica al consorzio di Bonifica Adige Euganeo;
 € 2.000,00 per contributi di bonifica al consorzio di Bonifica Piave;
 € 5.000,00 per contributi di bonifica al consorzio di Bonifica Adige Po;
 € 50,00 per contributi di bonifica al consorzio di Delta Po;
visti:
v. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;
vi. il D. Lgs 118 del 26/06/2011 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;

tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 300.000,00 per il pagamento della tassa asporto rifiuti (ex
Tares) e i servizi indivisibili per l’anno 2016 ai vari concessionari di riscossione,
all’articolo 4439 “TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI”,
missione 01 programma 03 - titolo I aggregato 02, cod. fin. U.1.02.01.06.001;
2. di impegnare per il pagamento dei contributi di bonifica all’articolo 1504 “IMPOSTE E
TASSE”, missione 01 programma 03 - titolo I aggregato 02, cod. fin. U.1.02.01.99.999, le
seguenti somme:
 € 164.000,00 al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - Via Rovereto, 12 - 30174
Venezia Mestre - C.F.94072730271,
 € 126.000,00 al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – Piazza Indipendenza, 25 30027 San Donà di Piave – CF/PI 03959000278;
 € 16.000,00 al Consorzio di Bonifica Bacchiglione - Via Vescovado, 11 – 35141 Padova
– CF 92223390284;
 € 21.000,00 al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Via Augustea, 25 – 35042 Este
(PD) - CF 91022300288;
 € 2.000,00 al Consorzio di Bonifica Piave - Via Santa Maria in colle 2 – 31044
Montebelluna (TV) – CF/PI 04355020266;
 € 5.000,00 al Consorzio di Adige Po - Piazza Garibaldi 8 – 45100 Rovigo – CF/PI
93030520295;
 € 50,00 al Consorzio di Bonifica Delta Po Adige – Via Pordenone 6 – 45019 Taglio di Po
(RO) - CF/PI 81005940291.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
MATTEO TODESCO
atto firmato digitalmente

