
 

 

COMUNE DI DERUTA  
                Provincia di Perugia 

        
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

                     AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 
 

REGISTRO GENERALE    nr. 436 Del 03/09/2013    
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI PER IL CO NFERIMENTO ALLA 
STAZIONE ECOLOGICA  DI  MATERIALI PROVENIENTI DALLA  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2012.  
 

IL RESPONSABILE     
RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 
- la deliberazione di G. C. n. 251  del 27.12.2012, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2013 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 
2013; 

- la deliberazione del C.C. n.42 del 28.06.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013; 
- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  
PREMESSO che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 28.05.2009 e successiva ordinanza sindacale 

per l’attivazione, veniva approvato il progetto gestionale della Stazione Ecologica rimesso dalla 
SIA Spa - Società Igiene Ambientale, soggetto già gestore dei servizi  inerenti i rifiuti e l’igiene 
urbana, ne veniva autorizzato il funzionamento ed affidata la gestione a SIA Spa;   

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26.05.2009 veniva approvato il regolamento di 
Gestione della stazione ecologica; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 07.07.2009 venivano istituiti   incentivi 
economici per il conferimento alla Stazione Ecologica ed approvate le disposizioni regolamentari 
per il loro ottenimento; 

- con deliberazione n. 97 del 26/04/2012 è stato introdotto un limite massimo ai suddetti incentivi, da 
individuarsi in € 45,00, erogabili al raggiungimento di Kg. 600 ponderati di rifiuti differenziati 
conferiti; 

RICHIAMATO  in particolare l’art. 1 del richiamato regolamento il quale fissa l’incentivo  in euro 
15,00 ogni 200 kg ponderati di rifiuti conferiti presso la Stazione Ecologica di Deruta; 
 
CONSIDERATO  che la misura spettante in caso di multipli del peso ponderato minimo  di rifiuti non 
può comunque superare, per l’anno 2012,  il limite massimo di € 45,00 stabilito con la sopra richiamata 



 

 

deliberazione n. 97/2012 nonché l’importo iscritto a ruolo TARSU nella categoria “civile abitazione” 
per il relativo anno di  imposta; 
VISTI  i dati trasmessi dal soggetto gestore della Stazione e riepilogati nell’ allegato 1,  i quali sono 
stati verificati dall’ufficio Tributi  per quanto riguarda l’iscrizione al ruolo per il pagamento della 
TARSU;  
RITENUTO : 
- in caso di mancata iscrizione dell’intestatario della carta magnetica personalizzata al ruolo TARSU, 

di liquidare l’incentivo al coniuge e/o convivente qualora iscritto; 
- in caso di  intestatario della carta magnetica personalizzata defunto, di liquidare l’incentivo alla 

persona che è subentrata nell’iscrizione ai ruoli TARSU; in caso contrario di rinviare la 
liquidazione dell’incentivo a successivo provvedimento da adottarsi all’atto della comunicazione da 
parte dell’Ufficio Tributi dell’avvenuta regolarizzazione dell’iscrizione; 

- di non liquidare l’incentivo ai soggetti che non risultano in regola con il pagamento dell’imposta 
per l’anno 2012 alla data del 14.08.2013 (data ultima di aggiornamento dei dati risultanti dal sito di 
EQUITALIA), rinviando la liquidazione dell’incentivo ad avvenuta regolarizzazione del 
pagamento; 

RITENUTO  pertanto necessario provvedere alla liquidazione degli incentivi economici come risultanti 
dall’allegato  prospetto n. 1, relativo all’anno 2012; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare agli utenti aventi diritto e riepilogati nell’allegato n. 1, trasmessi dal soggetto gestore 
della Stazione ecologica, la spesa relativa agli incentivi economici per i conferimenti presso la 
stazione ecologica di Deruta per l’anno 2012; 
 

2) di imputare la spesa complessiva di € 2.100,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante: 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario IMP 

2013 1014 920 C.D.C. 920 - 
SERVIZIO 

SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

2012 1090505 S 2.100,00 SOGGETTO 
MANCANTE/NUOV

O, cod.fisc. /p.i.  

 673/ 

 
3) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento ai soggetti beneficiari come risultanti 

dall’allegato  prospetto n. 1; 
 

4) di dare atto che non si provvede alla liquidazione dell’incentivo ai soggetti che alla data del 
14.08.2013 (data ultima di aggiornamento dei dati risultanti dal sito di EQUITALIA) non risultano 
in regola con il pagamento dell’imposta per l’anno 2012 e che ciò avverrà ad avvenuta 
regolarizzazione del pagamento; 

 
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto  nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-

sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. 
33/2013. 

  
L’Istruttore e responsabile: Dott.ssa Monica Brunozzi  
 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI PER IL CON FERIMENTO 
ALLA STAZIONE ECOLOGICA  DI  MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2012. 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 
 
  
Deruta, lì 03 settembre 2013  
  

Il Responsabile di Area 
 Dott.ssa Monica Brunozzi  
 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE INCENTIVI ECONOMICI PER IL CON FERIMENTO ALLA 
STAZIONE ECOLOGICA  DI  MATERIALI PROVENIENTI DALLA  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2012. 

 
    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 
APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 
ATTESTA  la copertura finanziaria della spesa; 
 
 
Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  RESIDUI; 
 
 
 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 
2013 1014/920 673/781 2012 2.100,00 Vedi allegato   

 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/339 
 
Deruta , lì  04/09/2013                                                                           IL  RESPONSABILE DI AREA   

 Dott.ssa Monica Brunozzi  
 


