
 

 

  

ORIGINALE INFORMATICO COMUNE DI FOSSO' 
Provincia di Venezia 
 

 DETERMINAZIONE  N.397 
data adozione 21/09/2021 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER 
CONTRIBUTI TARIP 2021 ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE 
 

 
Responsabile servizio:  Menin Rossella 

Responsabile istruttoria:  Menin Rossella 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
 

Vista la delibera di Giunta nr. 171 del 29.12.2020, come integrata dalla delibera di Giunta 
Comunale n. 15 del 26.01.2021, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG – 
Piano delle Performance PDP 2021/2023 ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 122 del 07/09/2021 avente per oggetto: “Contributo 
alle utenze non domestiche della tariffa rifiuti puntuale 2021 ex DL 73/2021 convertito in L 
106/2021 – approvazione del bando, dei criteri e delle modalità di erogazione”, con cui ai 
sensi dell’art.32-bis del vigente regolamento Tarip , è stata prevista una riduzione 
massima del 80% della somma dovuta per la parte fissa della TARIP anno 2021, a favore 
delle utenze non domestiche aventi i requisiti prescritti dal bando;  
 
Ricordato che l’ammontare complessivo delle riduzioni in argomento non può comunque 
superare l’importo del contributo assegnato dalla Stato al Comune di Fossò ai sensi 
dell’art.32 del D.L.73/2021 pari a € 58.202,06;  
 
Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra espresso, impegnare, a favore di Veritas 
S.p.a gestore del servizio rifiuti, l’importo di € 58.202,06 del relativo fondo ex art. 32 D.L. 
73/2021 convertito in L. 106/2021 a titolo di contributo per riduzione Tarip anno 2021 alle 
utenze non domestiche chiuse o danneggiate dall’emergenza covid; 
 
Visto che la relativa entrata di finanziamento è stata incassata al capitolo di entrata del 
bilancio corrente 21002 “Contributo Fondo Funzioni Tarip” Categoria 2.101.01 
“Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali” ed ora viene impegnata al capitolo di 
spesa del bilancio corrente 7203 “Sostegno riduzioni Tarip utenze non domestiche” 
Missione 1.04.1.03 “Acquisto di beni” che presenta adeguata disponibilità; 
 
Dato atto che l’impegno di spesa in argomento viene imputato all'esercizio finanziario in 
cui l'obbligazione passiva viene a scadenza, ai sensi del principio contabile generale n. 16 
di cui al D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
Visto che per gli affidamenti diretti a società in house non è richiesto il Codice Identificativo 
Gara – CIG – da acquisire presso ANAC; 



 

 

  

 
Visto il decreto sindacale di nomina in data 21.05.2019 n. 3 di conferimento alla 
sottoscritta dell’incarico di responsabile dell’area economico finanziaria; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000 recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) Per le ragioni espresse in premessa, di impegnare a favore di VERITAS SpA, la somma 
di € 58.202,06 a favore della ditta Veritas SPA al cap. PEG n. 7203 “Sostegno riduzioni 
Tarip utenze non domestiche” Missione 1.04.1.03 “Acquisto di beni” utilizzando il fondo 
funzioni 32 D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021, come previsto con delibera di Giunta 
Comunale n. 122/2021; 
 
2) Di attestare, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di 
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 
provvedimento; 
 
3) Di imputare l’impegno di spesa in argomento all'esercizio 2021, anno in cui 
l'obbligazione passiva viene a scadenza, ai sensi del principio contabile generale n. 16 di 
cui al D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il 
programma dei pagamenti conseguente all’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio – esercizio 
2021; 
 
5) Di dare atto che i contributi previsti dal presente atto sono finanziati con il Fondo art. 32 
D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021 e sono già stati incassati al capitolo di entrata del 
bilancio corrente 21002 “Contributo Fondo Funzioni Tarip” Categoria 2.101.01 
“Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali”; 
 
6) Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento 

alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. lgs. 33/2013); 

 

7) Di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del comune, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene per 15 
giorni consecutivi nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal Reg.UE 679/2016 in materia dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, 
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. 

 



 

 

  

 
 
 

 

 IL RESPONSABILE UNITA' ORGANIZZATIVA 

 AREA ECONOMICO FINANZIARIA-  

 Menin Rossella 

 (Firma acquisita digitalmente) 

 

 
 

 
Visto di Regolarità Contabile 
Rossella Menin Favorevole 
(Firma acquisita digitalmente) 
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