CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Determinazione N. 865 / 2016
Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO S.I.S.T.R.I. ANNO 2016
PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SAN DONA’ DI PIAVE.
Il dirigente
Visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo a “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni l’art. 107, che definisce le
funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. il regolamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
iii. il decreto presidenziale n. 2010/75 del 30/12/2010 relativo al conferimento dell’incarico
dirigenziale ai servizi Politiche attive per il Lavoro e Formazione professionale;
Considerato che l’art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del d.l. 24 giugno 2014, n.90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia
subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’art. 1, comma 16, della legge 7
aprile 2014, n.56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto
2015;
Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.56:
i. al comma 16 stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n.56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs. 18 agosto 2000,
n. 267);
Visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
Richiamata la legge della Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate
“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le
funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città
metropolitana di Venezia (art. 3);
premesso che:

i. presso il Centro di Formazione professionale della Provincia di Venezia sito a San Donà di
Piave si svolgono vari corsi di formazione iniziale tra i quali anche il corso denominato
“Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore/ Operatore di impianti termoidraulici”;
ii. tali corsi prevedono esercitazioni pratiche che si svolgono presso i laboratori del C.F.P.
durante le quali vengono utilizzate auto dismesse, motori marini e altri macchinari di varia
natura;
iii. lo svolgimento delle suddette esercitazioni comporta la produzione di rifiuti speciali
pericolosi, quali le batterie delle auto, gli olii esausti, gli olii refrigeranti, i pneumatici, etc;
preso atto che l’art. 188 ter del D.Lgs. 152/2006 obbliga gli enti e le imprese produttori iniziali di
rifiuti speciali pericolosi ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.)
di cui all’art. 188 bis;
atteso che la Città metropolitana di Venezia risulta regolarmente iscritta al SISTRI;
visto che l’art. 7 del Decreto Ministeriale 52/2011 prevede il pagamento da parte degli operatori di
un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento del sistema SISTRI;
richiamata la precedente determinazione 2015/1103 con cui si impegnavano Euro 180,00 quale
contributo SISTRI 2015;
considerato che anche per il corrente anno 2016 è necessario pagare l’iscrizione al suddetto sistema
entro la data del 30 aprile, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dallo
stesso D.Lgs. 152/2006;
verificato che l’importo del contributo SISTRI per l’anno 2016 è pari ad euro 180,00, così come
indicato nel sito web del SISTRI, trattandosi di rifiuti speciali pericolosi ed avendo il C.F.P. di San
Donà di Piave un numero di addetti compreso tra gli undici e i cinquanta ;
dato atto che :
i. non è stato ancora approvato il bilancio per l’anno 2016;
ii. il rispetto dei vincoli dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 in cui l’ente rientra, in quanto trattasi di spesa obbligatoria;
verificato che il dirigente dott. Giovanni Braga e la responsabile del procedimento dott.ssa
Nicoletta Grandesso non si trovano in posizione di conflitto di interessi rispetto all’adozione del
presente provvedimento e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come previsto
dall’art. 6 bis della legge 241/1990, nonché dagli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e come richiesto nel PTPC (piano triennale di prevenzione e corruzione)
determina
1) di impegnare a favore del Ministero dell’Ambiente D.G. Tutela Territoriale, via Colombo,
44 - 00147 – Roma, la spesa di euro 180,00 imputandola alla voce di bilancio 2496 “spese di
funzionamento dei C.F.P.” (conto finanziario: 1.03.02.99.000).

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
GIOVANNI BRAGA
atto firmato digitalmente

