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ACQUISNIONI IN ECONOMIAAI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 190 DEL 21 DICEMBRE 2OO9

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N.8 DEL 13 FEBBRAIO2OI3

Oggetto: integrazione di impegno di spesa per I'acquisizione di servizio in economia a favore di ARPAL Dipartimento

di Imperia.

ILDIRIGENTE

richiamati i propri precedenti atti di spesa:

- n. 9 del 16 febbraio 2012, con il quale è stato assunto un impegno di spesa a favore di ARPAL Dipartimento di

Imperia per ewo 3.968,80 (Iva inclusa), per il servizio concernente l'esecuzione di analisi in campioni di olio

extravergine di oliva per I'area operativa Contaminanti Organici Alimenti e Cromatografia;

- n. 44 del 27 novemb re 2012 avente per oggetto: < integrazione di impegno di spesa per l'acquisizione di servizio in

economia a favore di ARPAL Dipartimento di Imperia> con il quale è stato assunto un impegno di spesa a favore

di ARpAL Dipartimento di Imperia per enro 793,76 (Iva inclusa) per lo stesso servizio;

considerato che le suddette spese erano state stimate in base al numero di campioni comunicato all'inizio dell'anno

2012 dal NAS di Aosta;

visto che durante lo scorso anno è stato conferito un maggior numero di campioni rispetto a quanto dichiarato

inizialmente e che pertanto gli impegri assunti precedentemente, con i propri atti di spesa n' 9 del 16 febbraio 2012 e n.

44 del27 novembre 2012, risultano essere insuffrcienti;

ritenuto pertanto necessario integrare I'impegno di spesa originariamente assunto per euro 3.968,80 Iva inclusa;

preso atto della legittimita del titolo per cui si rende necessario il riconoscimento della maggiore spesa, in ragione

dell'integrazione delf impegno già assunto, a creditore invariato;

visto il regolamento recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi

dell,Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), approvato con prowedimento del

Direttore generale n. 129 del29 novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e l0

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);



visto il regolamento agerziale di contabilità approvato con prowedimento del Direttore generale n. 21 del23 gennaio

2009, con particolare riguardo all'articolo 13;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. 6 del 25 gennaio 2012 avente per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria

Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di

valore della confiattazione oggetto di delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di

riferimento.>;

- n. 2 dell'8 gennaio 2013 avente per oggetto: <assegrazione quota di bilancio in gestione al Dirigente Responsabile

della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e servizi di

ammontafe non superiore a quafantamila euro. Prenotazione impegno di spesa.>;

visto il prowedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012 relativo all'approvazione del bilancio di

previsione per I'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 201312015, approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 41 in data l8 gennaio 2013;

vista la legge regionale n.3711997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'A.R.P.A., ed

accertato che il presente prowedimento non è soggetto al contollo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di acquisizione in economia, forma

contattuale carattet'rzzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale;

1.

DISPONE

di impegnare la somma di euro 3.968,80 (Iva inclusa) a favore di ARPAL Dipartimento di Imperia - c.a.p. 18100 -

via Nizza n. 6 (C.F. 01305930107), con imputazione della spesa al capitolo 145, articolo 7 (sezione Laboratorio)

del bilancio di questo ente per il triennio 201312015, esercizio 2013, ad integrazione degli impegni assunti con

propriprecedenti atti di spesan. g del 16 febbraio 2012 e n.44 del 27 novembre2012-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento

agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al contollo preventivo da parte della Giunta regionale,

ai sensi della legge regionale n. 37 /1997 .

2.

3.
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