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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. lg IN DATA?7 agosto 2013

Oggetto: liquidazione oneri doganali.

gennaio 2013;

IL DIRETTORE AMMINISTRATTVO

richiamato il proprio buono d'ordine in data 1o luglio 2013 (prot. ARPA n. 6501) con cui è

stato affrdato all'opetatore economico Physikalisch-Meteorologisches Observatorium

Davos, world Radiation center @MOD/WRC) DorfsÎrasse 33CH-7260 Davos Doff;

svrzzpra, il servizio di taratufa dello strumento Piranometro cMP21' marca

KIPP&ZONEN, impiegato nell'ambito delle attivita della Sezione Aria ed Energia di

ARPA Valle d;Aosta (ARPA), per una spesa complessiva di 850'00

(ottocentocinquanta/00) franchi svizzeri, spese di spedizione, assicurazione e tasse escluse;

preso atto che con nota intema in data 18 luglio 2013 il personale tecnico della citata

!"ri"". ug"*i"fe ha chiesto di procedere con I'esportazione temporanea dello strumento in

parola prisso I'operatore economico sizzero, ai furi dell'espletamento del servizio di

taratwa affrdato;

considerato che la spedizione dei citati strumenti con destinazione PMOD WRC di Davos

isú;;j è stata effettuata in zona extra europea con coriere DHL Express Italy S'r.1. e

à1. p"ttÉto sono dovuti gli oneri doganali ai sensi della vigente normativa in materia;

vistalanotaindatzzTagosto20l3(prot,ARPAn.Tg50inpafidata)concui.ilcgniery}a
preawisato I'entita deglioneri Aogaiali, da versarsi contestualm€nte alla restituzione della

.t orn*t-ioo, tecnica presso la sede di ARPA, per Ìrn spesa omnicomprensiva di euro

374,82 (trecentosettantaquattro/82);

ritenuto di impegnare e liquidare la somma di euro 374,82 (trec€ntosettantaquatho/82) con

iÀputazione u1 óapitoto 160 (Imposte e tasse) del bilancio di questo ente pet il tiennio

20i3120I5, esercizio 2013 (contabilita analitica c.d.c' 4; f'p' 19);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 20l3nQL5'

approvato con prowedimenÙo del Direttore generale n' 106 in datz 28 dicembre 2012'

ó;;";o, in ,éde di controllo, con deliberazione della Giunta regionale- n..41 in data 18

vista la legge regionale 24 novembre 1997,n 37 concemente la discipiina della vigilanza e

del contróío.igti utti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è

soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

(lflicio Afarí generali - dott. Sanuele Lodi



ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione

della necessitÀ di attivare càn sollecitudine I'istituto bancario di ARPA' al fine

dell'emissione di conispondente assegno circolare da consegnare agli operatori del coniere

DHL, contestualmente- alla 
"ont"g* 

dello strumento esportato temporaneament€ in

Svizzera:.

DISPONE

1. di impegnare e liquidare in favore della ditta DHL Express S.r.l., conente in Rozzano

cr"o,'r'"t-porto complessivo di euro 374,82 (tecentosettantaquattro/82) a titolo di

àrreíí aoga"ull do',ti per la spedizione dalla Sv''zeru dello strumento Piranometro

cMP21, 
-marca 

KIPP&ZOI.IEN, impiegato nell'ambito delle attivita della Sezione

Aria ed Energia di ARPA, con imputazione al capitolo 160 (Imposte e tasse) di questo

ente per il triénni o 20131i015, 
"ro"irio 

finanziario 2013 (contabilita analitica c.d'c' 4;

f.p. 19);

2. di dispone il pagamento mediante apposito asseglo circolare, secondo le modalita di

pagamento richieste dal corriere;

3.didichiarareilpresenteprowedimentoimmediatamenteeseguibileperleevidenti
ragione di natura oper;tiva correlate alla tipologia di prestazione (spedizione

afh ezzat.xa mediante corriere).

4.didareattocheilpfesenteprowedimentononèsoggettoalcontrollopreventivoda
parte della Giunta régionale ai sensi della legge regionale 371t997 '

Il Direttore amministrativo
Corrado Cantele

Ilfrcio AJfai generclí - dott. Samuele Lodi



DFI- ÉUIeTIUN -) 61652|/EsS Rrf , trs13 - Lz.s,n 7?/4a/frL3 É 7/t

* * ** **** * * ** * *** **** **** * ** +***** ** ** * !: *********f ** ** * !r* * * ***** ** *** * *

I 9ll iÈf;ffii's'iilll'i'--l*,n..#.9Fp-.......",1 3li3 
* 

;tiÈ8/f!") i* 24050 oRro AL SERIO ( se

* * Att.ne sig. *
**-** * sp€tt. ditta *
* * ahpl vtle D'AosrA *
* * LOC.TA GRAIIDE CI{ARRIERE, 44 'r* t{s, RrF. ,/ sPEDrzrotlE N. * i1020 sArNT cHRrsroPHE *
**1t* 5L17803600 * vs.P.rvA 00634260079 *
**!*
* ******************************:a!r*******
**
* PREAVVISO OI{ERI DOGANALI *
* ***
* filEssAGE *** rn riferlmento a1la spedÍzione sopra cltata *

'*
* Nr, 1 collo K9. L,g Proveniente dalla ditta *
* 

_-t- :k
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