Città di Campodarsego
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE
N. 540/Registro Generale in data 18-11-2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 PER LA
CATEGORIA DI UTENZA PER LA QUALE IL COMUNE SI
SOSTITUISCE NEL PAGAMENTO DELLA STESSA (BAMBINI NATI
ENTRO IL 3° ANNO ).

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:
• Settore Servizi Finanziari

Referto di Pubblicazione
N. Reg. Pubbl. 2019001119
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente determinazione viene, in
data odierna, affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li 21-11-2019
IL MESSO COMUNALE
Donatella Maddiona

Reg. Settore N. RAGDT - 115 - 2019 del 07-11-2019
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 PER LA
CATEGORIA DI UTENZA PER LA QUALE IL COMUNE SI SOSTITUISCE NEL
PAGAMENTO DELLA STESSA (BAMBINI NATI ENTRO IL 3° ANNO ).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento degli enti locali,
ed in particolare:
- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- gli articoli 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- il vigente regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’art. 24 che definisce le procedure
per gli impegni di spesa;
ATTESO che il Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Uno con proprie
Deliberazioni:
- n. 08 del 12.05.2014, ha approvato il Regolamento di Igiene Ambientale comprensivo della
disciplina della “tariffa corrispettiva” prevista dall’art. 1 - comma 668 della Legge n. 147/2013 e
ss.mm.ii;
- n. 02 del 13.03.2015, ha disposto di modificare l’art. 11 - comma 6, del Regolamento di Igiene
Ambientale approvato con il proprio atto deliberativo n. 08/2014;
RILEVATO che questo Ente con Deliberazioni consiliari:
- n. 24 del 09.07.2014, ha disposto di fare proprio ed approvare il suddetto Regolamento di Igiene
Ambientale comprensivo della disciplina della “tariffa corrispettiva” così come approvato dal
precitato Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Uno con la Deliberazione n.
08/2014;
- n. 15 del 29.06.2015 ha disposto di fare proprio ed approvare la citata modifica all’art. 11 – comma
6, del richiamato Regolamento di Igiene Ambientale così come approvata dallo stesso Commissario
liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Uno con propria Deliberazione n. 02/2015;
DATO ATTO che, con Deliberazione di C.C. n. 17 del 21.05.2014, questo Ente ha confermato alla
società ETRA Spa l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti comprensivo della
menzionata “tariffa corrispettiva”, secondo il modello dell’in house providing con contratto di durata
fino al 2033 e che detta società è pertanto l’attuale soggetto gestore del servizio di gestione integrata
dei rifiuti comprensivo della tariffa corrispettiva;
ATTESO CHE con nota prot. n. 4589 del 09/03/2019 il Consorzio Bacino Padova Uno ha trasmesso
il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 28/02/2019 di aggiornamento del
vigente regolamento di igiene ambientale - approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 8 del 12/05/2014 e modificato con deliberazioni n. 2 e n. 3 del 13/03/2015 e n. 2 del
20/03/2017 - al fine di disciplinare nel regolamento unificato dei rifiuti urbani la gestione della tariffa
avente natura corrispettiva;
DATO ATTO che, con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2019 è stata disposta la presa d'atto del
verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n.02/2019 del Consorzio di Bacino Padova
Uno ad oggetto “Approvazione Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina
della tariffa avente natura corrispettiva”;

DATO ATTO ALTRESI' che il Consorzio Bacino di Padova Uno con nota prot. n. 6717 del
08/04/2019 ha trasmesso il verbale di deliberazione del Commissario liquidatore n. 3 del 28/03/2019
di approvazione dei Piani finanziari dei vari comuni e dei conseguenti adeguamenti tariffari relativi
all'esercizio 2019 nonché il calendario di fatturazione per l'anno considerato;
VISTA la nota, Prot. n. 6717 del 08/04/2019, con la quale il Consorzio Bacino di Padova Uno ha
trasmesso a questo Ente il Piano finanziario anno 2019 che comprende la tabella sinottica dei costi
nonché l'individuazione delle tariffe per il servizio di igiene ambientale ex DPR 158/1999;
DATO ATTO che, con deliberazione C.C. n. 11 del 29.04.2019 è stata disposta la presa d'atto del
Piano Finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2019 e delle relative tariffe, con approvazione del
calendario di fatturazione per l' anno 2019, come proposto dalla società ETRA Spa – Ente Gestore del
servizio di gestione integrata dei rifiuti ed approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno con
Deliberazione del Commissario Liquidatore n. 3 del 28.03.2019;
PRECISATO che per l'anno 2019, per il Comune di Campodarsego, è stata prevista l’applicazione
dell’adeguamento tariffario sia per le “utenze domestiche” che per le “utenze non domestiche” nella
misura dell’1,2% pari all’indice di inflazione programmata;
DATO ATTO che, con Deliberazione di C.C. n. 6 del 31.01.2017, sono state individuate, ai sensi
dell’art. 20 del Regolamento di Igiene Ambientale, le seguenti categorie di utenze per le quali il
Comune si sostituisce nel pagamento totale o parziale della tariffa rifiuti, a modifica della
deliberazione di C.C. N. 25 del 09/07/2014, nella misura sottoindicata:
a) utenze domestiche con persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in
condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, nella misura del 100% della Tariffa, previa
attestazione dell’ufficio servizi sociali. L’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita
istanza al Comune;
b) persone anziane titolari esclusivamente di reddito da pensione sociale o minima erogata dall’INPS,
nella misura del 50% della Tariffa. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall’abitazione
di proprietà adibita a dimora principale. L’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita
istanza al Comune;
c) utenze domestiche con bambini nati entro il 3° anno antecedente il 1° gennaio dell’anno di
competenza della Tariffa, limitatamente a quella parte della stessa calcolata sulla consistenza del
nucleo familiare che dipende dai bambini stessi.
ATTESO che la società ETRA Spa, con note inoltrate in data 24/10/2019 e 18/11/2019, acquisite al
protocollo generale dell’Ente al n.19678 del 24/10/2019 ed al n. 21156 del 19/11/2019, ha
comunicato a questo Ente l’importo di spesa relativa alla categoria di utenza domestica con bambini
nati entro il 3° anno, per l‘importo complessivo di Euro =10.516,20= (inclusa IVA e Imposta
Provinciale) per tariffa rifiuti anno 2019, posta a carico del Comune di Campodarsego ), quale utenza
agevolata, come sottoindicato:
- Utenze beneficianti di riduzione su consistenza N.F. (allegato A)
Totale

€ 10.516,20
€. 10.516,20

CONSIDERATO che occorre provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma di Euro
10.516,20= (inclusa IVA e Imposta Provinciale) a favore della società ETRA Spa (sede legale:
Bassano del Grappa /Largo Parolini 82/B – 36061 – C.F. / P.I. 03278040245) per tariffa rifiuti anno
2019 posta a carico del Comune di Campodarsego ed inerente il servizio di raccolta e smaltimento
RSU effettuato a favore della predetta categoria di utenza beneficiante di agevolazione tariffaria;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e successive modifiche che non prevede, per

la spesa da impegnare con il presente provvedimento, l’applicazione delle disposizioni sulla
tracciabilità dei pagamenti, trattandosi di servizio erogato da gestore e fornitore di pubblico servizio;
RICHIAMATI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” (TUEL) ed in particolare l’art. 163 attinente alla disciplina dell’esercizio
provvisorio;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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” e i relativi allegati,
compresi i principi contabili, generali ed applicati;
• il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato il
D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 in data 23/12/2015 con la quale è stato
approvato il regolamento di contabilità e ss.mm.e ii.;
•
la deliberazione di Consiglio comunale n.49 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione 2019-2021;
• la deliberazione di Consiglio comunale n.50 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi documenti allegati;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 09/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di gestione 2019-2021, articolazione ripartizione delle tipologie in categorie e capitoli e del
programma in macroaggregati e capitoli;
RICHIAMATO il decreto sindacale n° 15 del 25/09/2019 di conferimento di incarico di posizione
organizzativa per il Settore Servizi Finanziari, per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019, alla
dott.ssa Elena Ambrosi;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs n. 33/2013, come precisato dalla deliberazione CIVIT n. 59/2013;
DETERMINA
1. Di impegnare l’importo complessivo di spesa di Euro 10.516,20= (inclusa IVA e Imposta
Provinciale), a favore della società ETRA Spa (sede legale: Bassano del Grappa /Largo
Parolini 82/B – 36061 – C.F. / P.I. 03278040245) per tariffa rifiuti anno 2019, relativa al
servizio di raccolta e smaltimento RSU, espletato a favore della categoria di utenza
specificata in premessa, così come individuata con Deliberazione di C.C. n. 6/2017,
beneficiante di agevolazione tariffaria, per la quale il Comune si sostituisce alla stessa nel
pagamento di detta tariffa.
2. Di imputare la spesa complessiva di Euro 10.516,20== (utenze di cui all’allegato A), al Cap.
136500/comp. (ex cap. 137010) “SERVIZI ISTITUZIONALI - SERVIZI FISCALI TRASFERIMENTI - AGEVOLAZIONI TARIFFA ASPORTO RIFIUTI “ Voce del piano
finanziario U.1.04.02.05.999 del Bilancio 2019/2021 annualità 2019.
3. Di dare atto che l'obbligazione di cui in premessa e per la quale viene impegnata la spesa di
cui sopra diventerà esigibile nell'anno finanziario 2019.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
denominata “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1^ livello “provvedimenti”
sotto-sezione di 2^ livello “Provvedimenti Dirigenziali” ai sensi di quanto disposto dal
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile
d.ssa Elena Ambrosi
ai sensi dell’ art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267:
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
lì 18-11-2019
Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

