
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 122

della Giunta Comunale

Oggetto: GIORNATA ECOLOGICA 2019: INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE DI
IGIENE AMBIENTALE DI LAVIS PER IL POSIZIONAMENTO /
RECUPERO CONTAINERS E IMPEGNO DELLA SPESA

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  dodici agosto alle ore 19:30, nella sala riunioni

si è convocata la Giunta comunale

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Villaci Pierangelo SINDACO Presente

Andreatta Franco VICESINDACO Assente

Dallagiacoma Martina ASSESSORE Presente

Mattevi Nicoletta ASSESSORE Presente

Rossi Maria ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della Gestione associata dott.  LAZZAROTTO
ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: GIORNATA ECOLOGICA 2019: INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE DI
IGIENE AMBIENTALE DI LAVIS PER IL POSIZIONAMENTO /
RECUPERO CONTAINERS E IMPEGNO DELLA SPESA

LA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio tecnico, ai sensi degli articoli
185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Firmato: Il Responsabile ufficio tecnico geom. Loris Tessadri.

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.
Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario il rag. Avi Danilo.

Atteso che anche quest'anno si svolge nel Comune di Segonzano, promossa
dall'associazione “El nos Bosc” in collaborazione con tutte le associazioni del
Comune di Segonzano e Sover, la giornata ecologica.

Scopo di tale iniziativa è sensibilizzare i censiti sull’importanza del rispetto e della
salvaguardia dell’ambiente prendendosi cura della pulizia di spazi pubblici, in
particolare delle strade comunali e prevede, nel concreto, la raccolta dei rifiuti
abbandonati lungo le strade comunali mediante la pulizia delle rampe,

A supporto dell'iniziativa, per il deposito dei rifiuti raccolti dai volontari,
l'Amministrazione ha dato la disponibilità per la messa a disposizione di due
containers, che può fornire l'Azienda Speciale di Igiene Ambientale, alla quale il
Comune ha affidato la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana
comunali.

L'Azienda Speciale di Igiene Ambientale ha dato la propria disponibilità a fornire i
containers, verso un corrispettivo per il posizionamento/ritiro degli stessi di € 150,00
+ IVA.

Vista la LP 23/90 e ss.mm.

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 di modifica della Convenzione Quadro;
la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di-
Segonzano avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei
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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”.

Visti altresì:
la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma-
Trentino-Alto Adige”
il vigente Statuto comunale;-
la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 9/04/2019, 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;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Albiano n. 5/2019 d.d. 29/07/2019.

Richiamata la proposta di delibera consiliare in atti al n. 22 di data 31/07/2019 munita
del parere favorevole della responsabile del servizio finanziario e del Revisore dei
Conti ad oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione di
assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio" in
attesa di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza della
Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige”

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige” al fine di procedere ai successivi adempimenti.

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, sia in ordine al contenuto che
all'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

di incaricare l'Azienda Speciale di igiene Ambientale di Lavis del1.
posizionamento/ritiro di n. 2 containers da adibire alla raccolta rifiuti abbandonati
lungo le strade comunali prevista nella giornata ecologica organizzata dalle
associazioni di volontariato del Comune di Segonzano, per un costo
complessivo di € 150,00 + IVA;

di impegnare l'importo di € 165,00 al cap. 9531/106 del bilancio 2019;2.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi3.
dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso4.
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo dia.
pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, aib.
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. 29c.
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)



Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

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.

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.

La presente  deliberazione  è stata dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai
sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Addi, 12-08-2019  LAZZAROTTO ROBERTO
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.

PARERI   (articoli 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 12-08-2019 Il responsabile della struttura competente
f.to TESSADRI LORIS

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 12-08-2019 Il responsabile del servizio
f.to AVI DANILO

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 14-08-2019 fino al 24-08-2019 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:
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è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 24-08-2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
 LAZZAROTTO ROBERTO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)


