CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AMBIENTE
Determinazione N. 2010 / 2016
Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: INTROITO SPESE ISTRUTTORIE V.I.A. E CONTESTUALE IMPEGNO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE V.I.A. E PER IL PAGAMENTO SU BUR
DELL'AVVISO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA RELATIVE AL PROGETTO DI
VIABILITA' EXTRAURBANA DI COLLEGAMENTO SS14 TRIESTINA E LA VARIANTE
SS14 TREVISO MARE INSERITA NELL’AMBITO DEL PUA DENOMINATO “
AGRIVILLAGE GUSTALIA VENEZIA MUSILE” PRESENTATO DALLA DITTA
ANTONIO SV S.R.L. DA REALIZZARSI IN COMUNE DI MUSILE.
Il dirigente
Visti
i.
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;
ii.

il vigente Regolamento di Contabilità;

iii.

lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

iv.

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni”;

v.

l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n.
90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti
successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del
consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

vi.

l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne
esercitano le funzioni;
 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 del’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi
nonché le articolazioni delle loro competenze;
 al comma 50 stabilisce 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);

vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del
20 gennaio 2016;

viii. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more
dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili,i regolamenti, i piani
e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;
Visti
i.
il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
ii.

la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e
di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare l’art.5 che attribuisce alle
Province e alla Città Metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati
nell’allegato A della stessa;

iii.

l’art.22 della L.R. n. 4/2016 che prevede:
 al comma 1, di far espletare alle commissioni VIA provinciali le proprie funzioni fino all’emanazione delle
disposizioni attuative di cui all’art.21 della stessa e comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge avvenuta in data 22 febbraio 2016;
 al comma 2 di applicare le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999 n.10 alle procedure
avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 4/2016 o avviate nelle more degli
adempimenti di cui all’art.21 della stessa.

iv.

la Delibera di Giunta Provinciale recante n. di proposta 2009/27/00187, progressivo generale n. 2009/00284 con
cui è stata nominata la Commissione provinciale V.I.A.;

v.

il decreto presidenziale n° 61067 del 11/10/2010 con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento
della Commissione Provinciale Valutazione Impatto Ambientale;

vi.

l’art. 11 “Costi relativi all’esame dei progetti” del Regolamento per il Funzionamento della Commissione
provinciale V.I.A. il quale recita testualmente al comma 1: “I criteri ed i parametri per la determinazione dei costi
relativi all’istruttoria dei progetti assoggettati a procedura VIA sono quelli fissati dalla D.G.R.V. n. 1843 del
19.07.05, ad oggetto “Rideterminazione dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi
all’istruttoria dei progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale. Revoca della D.G.R.
n. 2546 del 6 agosto 2004. Artt. 4, 7, 8 e 22 della L.R. 10/99”;

vii. la D.G.R.V. n. 1843 del 19.07.05, che stabilisce i costi relativi all’istruttoria dei progetti sottoposti a V.I.A. allo
0,5 per mille del costo di realizzazione dell’opera, con un tetto minimo a Euro 5.000,00, e un tetto massimo ad
Euro 200.000,00; i costi relativi alle procedure di screening ex art. 7, comma 2, della L.R. 10/1999 sono fissati in
Euro 1.500,00 e i costi relativi alle procedure di definizione dei contenuti del S.I.A. di cui all’art. 8 della L.R.
10/1999 in Euro 2.500,00;
viii. l’art. 10 del Regolamento per il Funzionamento della Commissione provinciale V.I.A., a norma del quale gli
introiti derivanti dai diritti d’istruttoria vengono utilizzati: nella quota del 50%, per la corresponsione ai
Commissari Esperti dei compensi di cui alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo; nella rimanente quota,
per la corresponsione dei compensi di cui alla lettera b), stesso comma e articolo;
ix.

l’art.20 comma 7 lett. a) che dispone la pubblicazione da parte di questa amministrazione del provvedimento
conclusivo mediante sintetico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Visto che:
i. con deliberazione n. 5 del 28.04.2016 il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione 2016 e
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P 2016)
ii. con deliberazione n. 24 del 7 giugno 2016 il Sindaco metropolitano ha approvato il Piano di Gestione
Esecutivo 2016;
Considerato che per quanto riguarda il versamento alla Regione del Veneto per la pubblicazione sul BUR:
i.

l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha previsto
un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti

pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d’acconto a titolo di IRPEF, ovvero, l’ente
pubblico destinatario dell’operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA
direttamente all’Erario;
ii. a fronte del disposto normativo, sono vincolate al nuovo regime tutte le operazioni per le quali l’esigibilità
dell’IVA si sia realizzata dopo il 1 gennaio 2015;
iii. visto il decreto 23/01/2015 del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del quale per le operazioni nei
confronti degli enti pubblici, a norma dell’art. 6 comma 5 del DPR 633/72, l’IVA diviene esigibile al momento
del pagamento dei corrispettivi ovvero, facoltativamente, al momento della ricezione della fattura;
Preso atto che, in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l’imponibile
fatturato dalla Regione Veneto, in quanto l’Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario secondo le
modalità indicate nell’apposito decreto ministeriale;
Visto che, con nota acquisita agli atti con prot. n. 58819del 30.06.2016 è stata richiesta l’attivazione della procedura di
verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente
al seguente progetto:
 Antonio SV S.r.l. – Viabilità extraurbana di collegamento SS14 Triestina e la Variante SS14
Treviso Mare inserita nell'ambito del piano urbanistico attuativo denominato " Agrivillage
Gustalia Venezia Musile".
Preso atto che il versamento delle spese istruttorie è stato effettuato dalla Società Antonio SV S.r.l. con sede legale a
VENEZIA via della Pila 3/4 - Marghera - CF 04292220276 e corrispondono ad Euro 1.500,00=, come da ricevuta di
bonifico allegata all’istanza.
Verificato altresì che la somma versata risponde ai requisiti di cui alla deliberazione n. 1843 del 19.07.2005 ed è
pertanto da ritenere congrua;
Dato atto, ai fini della nuova contabilità, che:
i.

la voce di bilancio su cui sarà accertata l’entrata legata al versamento degli oneri istruttori, da impegnare è
classificata come segue: esercizio finanziario 2016, titolo 03, tipologia 0100, categoria 0002, capitolo
306080, articolo 0191 “Proventi derivanti dalle spese di istruttoria delle procedure VIA”, conto finanziario
3.01.02.01.036;

ii. la voce di bilancio su cui verrà impegnata la spesa è classificata come segue: esercizio finanziario 2016
missione 09, programma 02, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 110410, articolo 1625 “Funzionamento
della Commissione VIA” conto finanziario U.1.03.02.99.005;
iii. la voce di bilancio su cui verrà impegnata la spesa relativa alla pubblicazione sul BUR fa capo a: esercizio
finanziario 2016, missione 09 programma 02 titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 110410 articolo 4605
“Pubblicazione avvisi sul BUR dei provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale”conto finanziario
1.03.02.16.001.
iv. il debito di Euro 1.500,00=, relativo alla gestione della Commissione V.I.A. Provinciale, è esigibile;
DETERMINA
1.

di accertare l’entrata di Euro 1.500.=/millecinquecento/00, imputandola come segue: esercizio finanziario
2016, titolo 03, tipologia 0100, categoria 0002, capitolo 306080, articolo 0191 “Proventi derivanti dalle spese
di istruttoria delle procedure VIA”, conto finanziario 3.01.02.01.036;

1.

di impegnare la spesa di Euro 1.475,60.=/millequattrocentosettantacinque/60, per il funzionamento della
Commissione VIA, imputandola come segue: esercizio finanziario 2016 missione 09, programma 02, titolo 1,
macroaggregato 03, capitolo 110410, articolo 1625 “Funzionamento della Commissione VIA” conto
finanziario U.1.03.02.99.005;

2.

di impegnare la spesa di Euro 24,40.=/ventiquattro/40 a favore della Regione Veneto per la pubblicazione
dell’avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale del Veneto relativo agli esiti della procedura di verifica di
Valutazione di Impatto Ambientale così come disposto dall’art. 20 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., imputandola

come segue: esercizio finanziario 2016, missione 09 programma 02 titolo 1, macroaggregato 03, capitolo
110410 articolo 4605 “Pubblicazione avvisi sul BUR dei provvedimenti di valutazione d’impatto
ambientale”conto finanziario 1.03.02.16.001.

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
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente

