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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
Premesso che: 
 
• l’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale in sigla ASIA con sede in via G. di Vittorio n. 84, 
Lavis è il Consorzio-Azienda costituito ai sensi degli artt. 41, 41/bis, 44 e 45 della L.R. n. 1 dd. 
04/01/1993 e s.m. (L.R. 10 del 23/0/1998 e L.R. 3/06 fra 32 Comuni del Comprensorio C 5, tra i 
quali anche il Comune di Albiano, per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti, la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell’ambiente dagli inquinamenti; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data  11/04/1995  veniva approvata la 
convenzione del nuovo Consorzio-Azienda denominato “AZIENDA SPECIALE PER L’IGIENE 
AMBIENTALE”, in sigla A.S.I.A.  e veniva approvato il relativo statuto;  
• con successive deliberazioni consiliari n. 51 dd. 19.12.2008, n.61 dd. 22.12.1998, n. 104 
del 28/12/2011 e n. 11 del 14/05//2014 ed ultima n. 60 del 28/12/2015, sono state  approvate 
ulteriori modifiche allo statuto ed alla convenzione con ASIA a seguito di adeguamenti alle nuove 
normative statali e provinciali intervenute nel frattempo in materia tariffaria; 
• il piano finanziario relativo ai costi per la definizione della tariffa di igiene ambientale include 
anche i costi sostenuti direttamente dal Comune nell’ambito del servizio di igiene ambientale 
(spazzamento strade e attività di sportello TIA), che vengono poi rimborsati da ASIA, sulla base dei 
dati economici a consuntivo; 
        Visto il seguente prospetto dei costi comunali relativi all’anno 2017 prodotto da ASIA con 
nota prot. n. 4260 dd. 11/07/2019: 
 

ALBIANO imponibile 
aliquota 

IVA 
IVA split 
payment 

Totale 
fattura 

Totale 
netto 

Attività di Sportello TIA 6.950,90 22,00% 1.529,20 8.480,10 
 

6.950,90 
Spazzamento e pulizia aree 
comunali 5.850,00 10,00% 585,00 6.435,00 

 
5.850,00 

TOTALI 12.800,90   2.114,20 14.915,10 
  

12.800,90 
 
        Rilevato che  sono state emesse le seguenti fatture elettroniche attive: 
- n. 1/1/3 dd. 16/07/2019 ( identificativo IT 00271100224_0000T.xml) di € 5.850,00+ IVA 10%  per 
costo spazzamento e pulizia aree comunali;  
- n. 2/1/3 dd. 16/07/2019  (identificativo IT 00271100224_0000U.xml) di € 6.950,90 + IVA 22% per  
attività di sportello TIA;     
        Viste: 
• la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.; 
• la Convenzione Quadro del luglio 2016 con la quale è stata avviata la Gestione associata 
per l'esercizio in forma associata della funzioni e dei servizi comunali tra i Comuni di Albiano, Lona 
Lases, Segonzano e Sover; 
• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente 
ad oggetto “Convenzione quadro tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover per 
l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale 
sovracomunale mediante costituzione di uffici unici”; 
• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente 
ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei compiti e delle attività connessi inerenti il 
Settore Segreteria generale unica, personale e organizzazione”; 
• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati  del Comune di Segonzano avente 
ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività connessi inerenti il 
settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico e individuazione atti di competenza degli 
organi di governo”. 
           Visto il decreto n. 1 del 07/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di 
nomina del Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases, 
Segonzano e Sover; 
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         Visto il decreto n. 1 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina 
a Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e 
Sover. 
           Visto il decreto sindacale n. 5/2019 dd. 29/07/2019 a firma del sindaco del Comune di 
Albiano, con il quale viene nominato il rag. Avi Danilo  quale sostituto del Responsabile dell'Ufficio 
unico associato del Servizio Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover, 
la rag.  Gilli Marisa a far data 01/08/2019 fino al 19.08.2019. 
    Vista la proposta di delibera del consiglio comunale n. 20 del 30.07.2019 con oggetto: “ Articoli 
175 e 193 del D.Lgs 18 agosto 2000. Variazione di assestamento generale e controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio”, nonché il parere favorevole del revisore dei conti dd. 
30.07.2019; 
            Visti altresì:  
• la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige” 
• la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e 
altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)” 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 01/04/2019, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 
2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 
• il vigente Regolamento di contabilità 
• il vigente Statuto comunale; 
        Riconosciuta la propria competenza all’approvazione di quanto visto ed esaminato; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di dare atto che i costi sostenuti direttamente dal Comune nell’ambito del servizio di igiene 
ambientale  per l’anno 2017 (spazzamento strade e attività di sportello TIA), determinati a  
consuntivo  risultano evidenziati nel seguente prospetto prodotto da ASIA con nota prot. n. 4260 
del 11/07/2019: 
 

ALBIANO imponibile 
aliquota 

IVA 
IVA split 
payment 

Totale 
fattura 

Totale 
netto 

Attività di Sportello TIA 6.950,90 22,00% 1.529,20 8.480,10 
 

6.950,90 
Spazzamento e pulizia 
aree comunali 5.850,00 10,00% 585,00 6.435,00 

 
5.850,00 

TOTALI 12.800,90   2.114,20 14.915,10 
  

12.800,90 
 
 
2. Di richiedere ad ASIA, tramite le fatture elettroniche indicate in premessa, il rimborso degli 
importi indicati nel prospetto di cui al punto 1). 
3. Di accertare al cap. 726 del  bilancio di previsione in corso l’importo complessivo di € 
14.915,10 (imponibile + Iva) e di impegnare sul cap. 2682 l'importo di € 2.114,20 per l'IVA dovuta.  
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104 
 
Composizione del documento: 
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 Atto dispositivo principale 
 Parere tecnico alla proposta 
 Parere contabile alla proposta 
 Visto di copertura finanziaria 
 Certificato di pubblicazione 

 
 IL RESPONSABILE  

DELL'UFFICIO FINANZIARIO UNICO 
ASSOCIATO 

 
 AVI DANILO 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli 
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
 


