
Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione  N. 3966 / 2012
Responsabile del procedimento: PALLOTTA STEFANIA

Oggetto: TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI
AMMINISTRATIVE ACQUA EX ART. 136 DLGS 152/2006. ANNO 2012 - PARTE FINALE.  

      Il dirigente

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2012/7 del 15/02/2012 con cui è
stato approvato il “Piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2012”;

Vista la voce che prevede la voce 1070405501104504043 che prevede l’importo di Euro
50.000,00 per il trasferimento alla Regione Veneto dei proventi per le sanzioni amministrative in
materia di inquinamento idrico ex D.Lgs. n. 152/99;

Visto che il 1° comma dell’art. 65 bis della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dalla
L.R. 9 settembre 1999, n. 46, prevede che all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
di competenza della Regione, previste dall’art. 54 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 provveda la
Provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal Comune o dal gestore del servizio di fognatura,
il Comune;

Visto che l’art. 65, comma 1° bis, della L.R. 16 aprile 1985, n. 33, come modificato dal
comma 1 dell’art. 43 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5, prevede che i proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 del citato art. 65 bis
siano versati dagli enti competenti, semestralmente, nel capitolo 7948 dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del 10% da utilizzare nel ciclo
dell’acqua;

Considerata la nota della Regione Veneto del 16 novembre 1999 prot. 11163/31251,
acquisita agli atti con prot. n. 54945/99, con cui la Regione precisa che i proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 del citato art. 65 bis
della L.R. 16 aprile 1985, n. 33 devono essere versati alla Regione Veneto;     

Preso atto che, a seguito di comunicazione via mail con Ufficio Entrate della Regione
Veneto del 9/5/2011 il Servizio di Tesoreria della Regione Veneto è svolto da UNICREDIT



BANCA SPA  Codice fiscale e partita IVA n. 00348170101 Mercerie dell’Orologio, 191 30124
Venezia con le seguenti nuove coordinate bancarie come di seguito riportate:
IBAN: IT41V 02008 02017 000100537110;

Considerato che essendo fine anno 2012 è preferibile impegnare anche la somma residua in modo
da avere disponibilità di risorse in caso di ulteriori versamenti da parte dei cittadini, dei quali  si
dovrà restituire il 90% alla Regione Veneto;

Vista la determina del dirigente settore politiche ambientali n. 1320/2012 con cui sono già stati
trasferiti alla Regione Veneto €  31.050,00;

Vista la determina n. 3829 con si sono impegnati a favore della regione Veneto altri 10.800 € da
versare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto il vigente Statuto della Provincia di Venezia;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

per le motivazioni indicate nelle premesse,

d e t e r m i n a

 di impegnare per la parte finale dell’anno 2012 la somma di Euro 4200 in favore della
Regione Veneto con sede in Venezia Mercerie dell’Orologio, 191 , attingendo al Peg 2012, 
voce n. 1070405501104504043  “TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA” gestione competenza,  per il trasferimento alla
Regione Veneto dei relativi proventi in materia di inquinamento idrico ex D.Lgs. n. 152/99.

 Di rinviare ad un successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione delle somme
effettivamente incassate.

IL DIRIGENTE
               f.to MASSIMO GATTOLIN


