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Prot. 4381 del 9 Agosto 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 09/08/2018 
 

 

OGGETTO: RIVERSAMENTO DELL’ACCANTONAMENTO THETA 2017 DEL 

COMUNE DI AZZIO AD ALFA S.R.L. 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

RICHIAMATE le comunicazioni dell’Ufficio d’Ambito prot. 3435 del 25 luglio 2016, prot. 4935 

del 17 novembre 2016, prot. 668 del 20 febbraio 2017 e prot. 2571 del 06 giugno 2017, con le quali 

si richiedeva ai Comuni della provincia di Varese ed ai Gestori transitori di provvedere 

all'accantonamento delle maggiori somme introitate sulla base dell'applicazione dell'incremento 

tariffario theta, pari a 1,236, a partire dal 1 gennaio 2016; 

 

VISTA la nota prot. 3408 del 20 giugno 2018, con la quale l’Ufficio d’Ambito ha sollecitato il 

versamento del Theta introitato sul C/C vincolato predisposto dal gestore Alfa S.r.l., ed a 

rendicontare allo scrivente Ufficio l’avvenuto versamento; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Azzio, con sede in Viale Cadorna, 4 ad Azzio, ha versato 

erroneamente all'Ufficio d'Ambito di Varese la somma accantonata di € 6.700,00=, corrispondente 

alla reversale n. 112 del 30/07/2017, quale Theta accantonato per l’anno 2017; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 32 del 21/07/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2017/2019 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 

 

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 

dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità, 

 

DETERMINA 
 



 2 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di provvedere ad impegnare e successivamente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la 

somma pari a: 

€ 6.700,00=, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di 

Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, quale versamento del Theta accantonato per 

l’anno 2017, erroneamente corrisposto all’Ufficio d’Ambito di Varese; 

 

2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 6.700,00= a favore di Alfa 

S.r.l., sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. Varese 2 avente 

codice IBAN IT06Y0569610802000004005X95. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(Dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


