
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée dAoste
{gence Rfuionale pourla Prcúedion de lEnvironnenrent

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. A rN DArA 5 RPR ?0î3

Oggetto: paîziale rettifica dei prowedimenti del Direttore generale n. 26 in data 27 marzo
2013 (parziale rideterminazione dell'impiego delle risorse finanziarie per I'anno
2013 non costituente variazione di bilancio) e n. 18 in data 15 marzo 2013
(assunzione a tempo pieno e determinato dei sig.ri Mancini Alberto Paolo e Diano
Fortunato, in qualità di assistenti tecnici - categoria C del CCNL del personale del
Comparto Sanità, presso la Sezione Aria ed Energia - Area operativa Energia).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente a
nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per a Protezione dell'Ambiente della
Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di
designazione della Giunta regionale n.2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1o
novembre 2009 al31 ottobre 2014;

visto il proprio pror,vedimento n. 26 in data 27 marzo 2013, concemente la paniale
rideterminazione delf impiego delle risorse finanziarie per l'anno 2013, non costituente
variazione di bilancio, con aumento della quota da destinare in parte spesa all'acquisizione di
beni e servizi e riduzione della quota per spese connesse a lavoro temporaneo correlato ad
esigenze sostitutive, nell'ambito delle risorse di cui alla prevista integrazione del
trasferimento re gionale ;

considerato che per mero enore nelle sommatorie, i totali modificati riportati nell'allegato al
proprio prowedimento 261201 3 non sono corretti;

ritenuto pertanto apportare apposita rettifica, anche per allineare i dati dell'allegato con quelli
(conetti) riportati nel testo dell'atto e negli appositi strumenti di programmazione interna;

visto inoltre il proprio prowedimento n. 18 del 15 marzo2013, concernente I'assunzione a
tempo pieno e determinato dei sig.ri Mancini Alberto Paolo e Diano Fortunato presso la
Sezione Aria ed Energia - Area operativa Energia;

ritenuto di apportare una rettifica dell'imputazione contabile con riferimento alla spesa di
copertura degli oneri stipendiali relativi alle assunzioni disposte, effoneamente riferita alla
quota di bilancio relativa all'acquisizione di beni e servizi;
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visto il bilancio di previsione 2013 e triennale 201312015 approvato con prowedimento del
Direttore generale n. 106 in data 28 dicembrc 2012 e, in sede di controllo, con deliberazione
della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

vista la legge regionale n.3711997, ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto
al controllo preventivo da parte della Giunta regionale in quanto non costituisce variazione di
bilancio;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le stesse motivazioni
d'utgetua contenute nei prowedimenti n. 2612013 e n. 181201i, correlate a strinsenti
esigenze di servizio;

DISPONE

l. di rettificare i totali nella parte spesa dell'allegato al proprio prowedimento n.26 del27
maîzo 2013, con riferimento alla destinazione della voce di entrata "capitolo 100 -Trasferimenti ordinari della Regione" (incremento trasferimento come da nota del
Presidente della Regione prot. 8620/GAB del 2611112012), come di seguito indicato
(rettifica in corsivo):

PARTE ENTRATA PARTE SPESA

Trasferimenti ordinari
dalla Regione
(incremento

capitolo trasferimento come da
100 nota della Presidenza

della Regione prot.
8620/GAB del
26trU2012\

€ 310.000,00

capitolo 120

capitolo 125

capitolo 130

capitolo 135

capitolo 145

Trattamento economico
fondamentale del personale

Irap

Oneri contributivi e fiscali a
carico dell'ente
Trattamento accessorio del
comparto e delle dirtgenza
Acquisizione beni mobili e

servizi

€ 43.967,71

€ 4.092,18

€ 14.463,85

€ 4.058,33

€ 243.417,93

di rettificare inoltre il proprio prowedimento n. 18 del 15 marzo 2}l3,limitatamente
all'imputazione contabile della spesa a copertura degli oneri relativi alle due assunzioni a
tempo determinato disposte, da imputarsi, anziché sul capitol o I45 "Acquisizione beni
mobili e servizi", sui capitoli di seguito elencati del bilancio esercizio lOtZ, in conto
residui:
- € 19.000,00 sul capitolo l20 "Trutflartento economico fondamentale del personale";- e2.200,00 sul capitolo 135 "Trattamento accessorio del comparto e della dftiger:u:a,,;- € 1.800,00 sul capitolo l25 "kap";
- € 7.000,00 sul capitolo 130 "Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente"

l' immediata eseguibilità del presente prowedimento;

Il Direttore
Giovanni

2.

a
J.

4.
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