
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 616 Del 22/11/2021    

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: CONTRIBUTO MIUR ESERCIZIO 2021.  QUOTA A COMPENSAZIONE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA PUNTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 VISTI:
- l’articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 
febbraio 2008 n. 31 che stabilisce che la Tassa Rifiuti relativa alle scuole pubbliche statali  
venga erogata sotto forma di contributo dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(M.I.U.R.) sulla base degli alunni iscritti all’inizio di ogni anno scolastico; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca invierà per l’anno Finanziario 2021 
la quota presunta di € 30.000,00 a compensazione del Servizio di Gestione dei rifiuti  presso 
gli Istituti scolastici; 
- lo stesso importo dovrà essere trasferito ad Hera s.p.a., C.F. e P.I. 04245520376 con sede 
legale a Bologna in v.le B. Pichat 2/4, quale gestore del servizio nel Comune di Vignola; 

RITENUTO OPPORTUNO: 
- accertare la somma  di €. 30.000,00 versata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ; 
- impegnare la somma di €. 30.000,00 quale somma da trasferire al gestore del Servizio Rifiuti 
Hera s.p.a.; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

-  Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-
2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai 
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la  presente  determinazione risponde alle  necessità  di  attuazione dei 
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programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

DETERMINA

1)  Di  considerare la  narrativa che precede parte integrante e sostanziale del  presente 
dispositivo.

2) Di accertare ai sensi dell’art. 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 la somma di € 30.000,00 che verrà versata  dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  con sede a Roma in via Trastevere 76A 
Cod. Fisc: 80185250588 (soggetto 26762), quale somma a compensazione del Servizio di 
Raccolta Rifiuti prodotti dagli Istituti scolastici, (Legge 28 febbraio 2008 n. 31), per l’anno 
finanziario 2021, sul capitolo di entrata n. 570/0 TRASFERIMENTI DAL MIUR PER 
SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE “  del bilancio 2021/2023 che presenta la 
necessaria disponibilità, con esigibilità 31.12.2021

   
 3) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 la somma di € 30.000,00 a favore di HERA S.p.A., 
con sede legale a Bologna (BO) in V.le C. Berti Pichat 2/4, C.F. e P.I. 04245520376 
(soggetto 19286), quale importo a copertura del servizio Raccolta rifiuti presso gli Istituti 
scolastici di Vignola, sul capitolo di spesa n. 580/92 “SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - 
TRASFERIMENTI A IMPRESE” Missione 9 programma 3 PDCF 1.04.03.99.999 del bilancio 
2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità con esigibilità 31.12.2021. 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

5) Tenuto conto che si tratta di contributo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(M.I.U.R.) a copertura  della Tassa Rifiuti relativa alle scuole pubbliche statali  non è 
necessario acquisire il codice identificativo della gara (CIG).

6) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

7) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Patrizia Giusti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

616 22/11/2021 SERVIZI FINANZIARI 23/11/2021

OGGETTO: CONTRIBUTO MIUR ESERCIZIO 2021.  QUOTA A COMPENSAZIONE DELLA 
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  PRESSO GLI 
ISTITUTI SCOLASTICI.  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1856
IMPEGNO/I N° 1308/2021 
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