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Reg. pubbl. N.
lì

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
____________________________

DETERMINAZIONE N. 622 DEL 18-09-2013

- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -

OGGETTO: Contributo T.I.A. anno 2012 - modifica determinazione dirigenziale n. 456 del
5/7/2013 (entrata euro 91,60 - impegno di spesa euro 377,93)

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
-

-

-

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 456 del 05/07/2013 con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva ed erogato il contributo T.I.A. anno 2012 agli aventi
diritto;
Preso atto che il soggetto R.P. identificato dal n. ascot 22031 e il soggetto A. M. n. ascot
26288, esclusi dall’elenco degli aventi diritto per una posizione debitoria nei confronti
dell’Ente, hanno dimostrato di essere in regola con i pagamenti e pertanto hanno titolo ad
ottenere il contributo T.I.A. anno 2012, quantificato in euro 139,70 per il primo ed euro
146,63 per il secondo;
Verificato inoltre che, per mero errore materiale, nella succitata D.D. 456/13:
1. la graduatoria allegata riporta solo le prime 9 pagine, di 12 complessive, contenenti
l’elenco dei soli aventi diritto;
2. nell’imputazione di spesa (allegato “A”) sono stati erroneamente riportati n. 3 importi,
come di seguito evidenziati:
n. soggetto
ascot

n.
impegno
di spesa

importo erroneamente
indicato nell’allegato “A”
(α)

importo corretto, come
da graduatoria
(β)

differenza

soggetto

F.M.
F.E.
F.A.

9673
7705
26311

2447
2448
2449

69,66
149,45
57,85

149,45
57,85
69,66

+ 79,79
- 91,60
+ 11,81

(=β - α)

Verificato che Servizio Finanziario ha già provveduto all’emissione dei mandati di
pagamento e che detti contributi sono stati regolarmente incassati dai suddetti beneficiari;

-

Atteso, pertanto, che si rende necessario provvedere alle seguenti variazioni dei contributi
concessi a favore dei succitati beneficiari:

soggetto

n. soggetto
ascot

ulteriore
contributo da
erogare

F.M.
9673
F.E.
7705
F.A.
26311
TOTALE

(da recuperare)

€ 79,79
€ 11,81
€ 91,60

€ 91,60
€ 91,60

-

Accertato che in data 07/08/2013 la Sig.ra F.E. (sogg. ascot n. 7705) ha provveduto a
restituire l’eccedenza di contributo erroneamente erogata, pari ad euro 91,60, mediante
versamento nelle casse comunali, dando atto che la suddetta cifra verrà introitata nel
capitolo 2950 “anticipazioni conto terzi” del bilancio di previsione 2013;

-

Considerato che si rende necessario assumere l’ulteriore impegno di spesa a favore dei
Sigg.ri F.M. (sogg. ascot n. 9673) e F.A. (sogg. ascot 26311) per l’importo complessivo di €
91,60;

-

Ritenuto di modificare la citata D.D. n. 456/13 come segue:
1. inserire nella graduatoria le n. 3 pagine mancanti, relative all’elenco degli esclusi;
2. inserire nell’elenco degli aventi diritto le seguenti righe:

N. Richiedente

206

contributo
erogato in
eccesso

R.P.

cod. cliente

ISEE

eventuale
tariffa igiene
importo
ambientale
fascia
T.I.A. già
dovuta anno
pagato dal
2012
beneficiario

MOG46305 € 8.627,05 € 186,26 € 186,26

B

207 A. M. MOG49550 € 1.877,41 € 146,63 € 146,63

A

contributo

da erogare

75% della
TIA dovuta
100% della
TIA dovuta

da liquidare
da liquidare al
a Veritas
beneficiario
SpA

totale

€

-

€ 139,70

€ 139,70

€

-

€ 146,63

€ 146,63

-

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 377,93;

-

Di dare atto che le modifiche apportate con il presente atto comporteranno una diminuzione
di € 286,33 nell’economia indicata nel punto 6 della succitata D.D. 456/13, per effetto degli
ulteriori impegni di spesa da assumere a favore dei soggetti R.P.e A.M.;

-

Preso atto infine che la signora S.F., identificata dal soggetto Ascot n. 14463, la cui
domanda era stata accolta con riserva in attesa che venisse perfezionato il pagamento del
debito maturato nei confronti dell’Ente, ha provveduto a saldare le sue pendenze in data
11/9/2013 consentendo, pertanto, la liquidazione del contributo spettante, pari ad € 180,32,
già impegnato con citata D.D. 456/13;

-

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione
per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il
triennio 2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;

-

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità
della dirigenza;

-

Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di
legge;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura
anno 2013. Integrazioni”;

-

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

-

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013;

-

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

-

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A
1. Di dare atto che le premesse del presente atto si intendono qui integralmente richiamate,
facendo parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 456/2013 come segue:
a) inserire nella graduatoria le n. 3 pagine mancanti, relative all’elenco degli esclusi,
b) inserire nell’elenco degli aventi diritto le seguenti righe:
N. Richiedente

206

R.P.

207 A. M.

cod. cliente

ISEE

eventuale
tariffa igiene
importo
ambientale
T.I.A. già
fascia
dovuta anno
pagato dal
2012
beneficiario

€
€ 186,26 € 186,26
8.627,05

B

MOG49550 € 1.877,41 € 146,63 € 146,63

A

MOG46305

contributo

da erogare

75% della
TIA dovuta
100% della
TIA dovuta

da liquidare
da liquidare al
a Veritas
beneficiario
SpA

totale

€

-

€ 139,70

€ 139,70

€

-

€ 146,63

€ 146,63

come da allegato 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che gli ulteriori impegni di spesa assunti a favore dei sigg. R.P. e A.M.
comporteranno una minore economia di € 286,33 rispetto a quella registrata nel punto 6
della succitata D.D. n. 456/2013.
4. Di introitare la somma di € 91,60 nel capitolo 2950 del bilancio di previsione 2013.

5. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 377,93.
6. Di imputare la suddetta somma ai seguenti capitoli di bilancio di previsione anno 2013:
- per € 91,60 al cap. 8400 “Anticipazioni conto terzi”;
- per € 286,33 al cap. 9325/213 “Contributo TIA anno 2012”, RR.PP. 2012;
come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. Di dare atto che la signora S.F., identificata dal soggetto Ascot n. 14463, la cui domanda era
stata accolta con riserva in attesa che venisse perfezionato il pagamento del debito maturato
nei confronti dell’Ente, ha provveduto a saldare le sue pendenze in data 11/9/2013
consentendo, pertanto, la liquidazione del contributo spettante, pari ad € 180.32, già
impegnato con citata D.D. 456/13.
8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento dei contributi di cui
trattasi.
9. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente

n.

622

del

18-09-2013

OGGETTO: Contributo T.I.A. anno 2012 - modifica determinazione dirigenziale n. 456 del
5/7/2013 (entrata euro 91,60 - impegno di spesa euro 377,93)

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di determinazione;
Istruita l’istruttoria di competenza;
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo 2950 (parte)
norma di legge;

regolarmente accertato a

I M P U T A
la somma di euro 377,93 ;
1) per Euro 139,70 al Cap. 9325 - Art. 213 “Contributo TIA 2012 ” (Codice 1.10.0405 ) r.p. 2012
DEDEL 1340

- SOGG. 22031 - IMPEGNO 2641 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1581

2) per Euro 79,79 al Cap. 8400
DEDEL 1340 - SOGG.
3) per Euro 11,81

“Anticipazioni per conto terzi”

9673 - IMPEGNO 1275 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1581

al Cap. 8400

“Anticipazioni per conto terzi”

DEDEL 1340 - SOGG. 26311 - IMPEGNO 1276 - CODICE GESTIONALE SIOPE
4) per euro 146,63 al Cap. 9325 art. 213 Contributo TIA 2012 ” (Codice 1.10.0405 ) r.p. 2012
DEDEL 1340 - SOGG. 26288 - IMPEGNO 2655 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1581

Li, 18-09-2013.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente

n.

622

Del

18-09-2013

OGGETTO: Contributo T.I.A. anno 2012 - modifica determinazione dirigenziale n. 456 del
5/7/2013 (entrata euro 91,60 - impegno di spesa euro 377,93)
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000
Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Mogliano Veneto.
Visto il presente provvedimento.
Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e
l’effettività dei servizi relativamente a:
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo 2950 (parte) regolarmente accertato a
norma di legge;
3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 231,30 derivante dalla succitata proposta di
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:
Capitolo
9325
8400
del Bilancio 2013,

Art.
213

Codice
1.10.0405
4.00.0005

Importo
286,33 r.p. 2012
91,60

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.
Li, 18-09-2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Comis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
(- Rita Corbanese)

La presente determinazione n. 622 del 18-09-2013
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(- Lucia Secco)

