
 

  
 

 DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 
 LANDESDIREKTION BOZEN 

 

 

OGGETTO: Sede di Bressanone – Servizio asporto rifiuti solido urbani e fornitura acqua potabile 2021 

voce U.1.02.01.06  V livello 001 VI livello 01 M. P. 52  e voce U.1.03.02.05 V livello 005 VI livello 01,  Missioni Programmi da 

11 a 52. 

CIG:   Z99301FC70  

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

   

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 

gennaio 2013; 

 

• VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 

• VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di 

previsione 2021;  

 

• VISTA la delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su proposta del Consiglio 

d’amministrazione, ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2021 - ai sensi e per  gli effetti dell’art. 27,c.1, 

delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere 

dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti 

dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni previsti. 

 

• VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 01/03/2021 prot. n. 1517, con la quale 

si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2021; 

 

• CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore generale per l’esercizio 

2021, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali definitivamente negoziati; 

  

• VISTA  la relazione del 05.03.2021 che evidenzia in dettaglio la motivazione della spesa; 

 

• VISTA  la lettera del Direttore Provinciale del 08.01.2021 di  nomima a RUP del responsabile di processo sig. Peter Stauder;  

 

• VISTO il contratto stipulato con l’ Azienda dei Servizi Municipalizzati di Bressanone per il servizio idrico e per l’asporto 

dei rifiuti solido urbani presso la Sede di Bolzano; 
 

• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a € 1.900,00.-  è imputabile per l’importo di € 1.400,00.- alla voce 

U.1.02.01.06 V livello 001, VI livello 01 M. P. 52 e per l’importo di € 500,00.- alla voce U.1.03.02.05 V livello 005 VI livello 01,  

Missioni e Programmi  da 11 a  52, della contabilità dell’esercizio 2021; 

 

 • VERIFICATO che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla scrivente 

Direzione per il 2019 sulle voci contabili U1.02.01.06.001 e  U.1.03.02.05.005  articolate secondo il sistema di classificazione 

del bilancio dello Stato  e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione; 

 

DETERMINA 

Di autorizzare: 

 

•  L’affidamento della fornitura in oggetto all’Azienda Servizi Municipalizzati di Bressanone Spa  per l’importo di € 1.900,00.-  

 

• La registrazione dell’impegno di spesa di € 1.400,00.- sulla voce U.1.02.01.06 V livello 001  M. P. 52 e di € 500,00.-  sulla 

voce U.1.03.02.05 V livello 005 VI livello 01, Missioni e Programmi da 11 a 52, nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto 

rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

 

• La liquidazione delle fatture emesse da ASM di Bressanone  SPA  per la fornitura in oggetto. 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENE 

Dr. ssa Giovanna Pignataro 

 

Bolzano, 

 NUMERO DATA 
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   53 

 

  11.03.2021 


