
 

 
 
DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 

LANDESDIREKTION BOZEN 
  

                                  

R E L A Z I O N E 
 

 
Premesso che l’ASM di Merano Spa è una società partecipata al 100%  dal Comune di Merano che si occupa 

di  approvvigionamento di acqua potabile , della chiarificazione delle acque reflue e dello smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani; 

 

appurato che il servizio di fornitura di acqua potabile  con l’Azienda Servizi Municipalizzati di Merano risale ad 

un contratto dell’ 08.10.1985 , mentre quello per l ‘asporto dei rifiuti urbani risulta preso in carico dall’Azienda  

Municipalizzata di Merano dal 01.01.1999; 

 

considerata la spesa annua relativa all’anno 2020 che ammonta € 2.113,00.- per acqua potabile e a € 2.300,00.-  

per l’asporto dei rifiuti relativamente all’anno 2019 (anno 2020 non ancora fatturato); 

 

Vista la nota della DCPBC del 01/03/2021 prot. n. 1517, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio 

provvisorio del bilancio di previsione e verificato che la spesa rientra, nei limiti degli importi previsionali 

definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulle voci contabili U.1.02.01.06 V livello 001 VI 

livello 01  e U.1.03.02.05 V livello 005 VI livello 01, articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio di 

Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

 

Un tanto premesso, si propone di affidare il servizio di fornitura acqua potabile e di igiene urbana all’Azienda 

Servizi Municipalizzati di Merano Spa di Bolzano e di assumere l’impegno di spesa per l’anno corrente pari a 

complessivi € 4.600,00.-.  

 

La spesa graverà per l’importo di € 2.400,00.- ulla voce U.1.02.01.06 V livello 001 VI livello 01  e per  € 2.200,00.- 

sulla voce U. 1.03.02.05 V livello 005 VI livello 01  del bilancio di previsione 2021. 

 

 
 

La Responsabile Sub-Processo Approvvigionamenti 

Dott.ssa Giovanna Pallua 

 

 

 

Il Responsabile di Processo 

Peter Stauder 

 

 

 

Approva: 

Il vicario del Direttore Provinciale 

Dott.ssa Tiziana Toccacieli 

 

 

 

 

Bolzano, 05.03.2021 

 


