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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N.6 TNDATA 2zGEll,l0?a

Oggetto: parziali rettifiche di atti per errori materiali.

TL DIRETTORE GENERAIE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009 concemente la nomina
del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod per il periodo dal 1o novembre
2009 al3l ottobre 2014;

rilevati taluni errori materiali all'interno di atti adottati di recente dal sottoscritto direttore e
dal direttore amministrativo e ritenuto quindi opportuno prolwedere ad una rettifica degli
stessi;

illustrate di seguito le esigenze di rettifica:
- arno di adozione del proprio prorwedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre

scorso, avente ad oggetto: "approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale
per la Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARPA) per I'esercizio finanziario
2013 e per il triennio 201312015", essendo stato enoneamente apposto l,anno.,2013,';

- aggltnta/reftifica del contenuto delle premesse e del dispositivo dell'atto di spesa del
Direttore amministrativo n. I del 2 gennaio 2013 avente ad oggetto: ..affidamento alla
Lavanderia Industriale s.r.l. di Pollein (Ao), del servizio di lavaggio della biancheria e dei
camici relativamente alla sezione Laboratorio nonché dei capi di abbigliamento tecnico-
sportivo in dotazione al personale di Arpa in servizio sul territorio per il periodo l.
gennaio 2013 - 31 dicembre 2015. Impegno di spesa.", in relazione ai doluti riferimenti
all'esercizio prowisorio;

- esercizio finanziario contenuto nell'atto di spesa del Direttore amministraîivo n. 92 de1 27
dicembre 2072 avente ad oggetto: "affidamento all'operatore Eco-Research di Bolzano per
il servizio di analisi di metalli in deposizioni nell'ambito delle attività della Aree operative
Qualita dell'Aria e fufiuti Rischio industriale e Reflui.", essendo stato enoneamente
riportato l'anno 2013 (il riferimento in rettifica al2012 è coerente sia con la disponibilita
di bilancio sia con i tempi di definizione del rapporto contrattuale nonché con la
programmazione delle attività analitiche contenute nel Piano operativo arnuale 2072 -
voce "Monitoraggio delle deposizioni totali nell'area urbana di Aosta" e con I'awenuta
registrazione contabile);
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I

vista la legge regionale 3711997 concemente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli
atti dell'AMA ed accertato che il presente prolvedimento non è soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di rettificare il prowedimento del Direttore generale n. 106 del 2g dicembre scorso ad
oggetto: "approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della valle d'Aosta (ARpA) per I'esercizio finanziario 2013 e
per il triennio 2013/2015",limitatamente all'anno di adozione e pertanto la data conetta
sarà la seguente (rettifica in corsivo): '?rowedimento del Direttore generale n. 106 del
28 dicembre 2012";

2.

2'a di rettificare parzialmenfe la premessa dell'atto di spesa del Direttore amministrativo n. I
del 2 gennaio 20 I 3 , limitatamente ai richiami di rito di natura contabile, come segue
(rettifica in corsivo):
"visto il bilancio di previsione in esercizio prowisorio 2013 e triennal e 2013/2015,
approvato con prolvedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012, inviato
al controllo della Giunta regionale con lettera prot. n. 12673 in data 2g dicembre 2012;
visto il comma I dell'articolo 9 (Esercizio prowisorio e gestione prowisoria) del vigente
regolamento di contabilità agenziale, che dispone "fino all'avvenuto controllo preventivo
della Giunta regionale è autorizzats la gesrione del bilancio in esercizio piowisorio.
consistente nella gestione sulla base del bilancio approvato dal Direttore generale ";
vísto I'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 che autorizzd, durante
I'esercizio prowisorio, gli impegni ed i pagamenti delle spese limitatamente ad un
dodicesimo per mese dello staruiamento prefisto per ciascun capitolo di bilancio;"

2.b di rettificare parzialmente il dispositivo dell'atto di spesa del Direttore amministrativo n.
I del 2 gennaio 2013, limitatamente ai riferimenti di natura contabile, come segue
(rettifica in corsivo): '2. di impegnare in favore della Lavanderia Industriale s.r.l., la
spesa complessiva stimaîa di € 18.150,00 ([va 21Yo compresa), con imputazione nel
modo seguente:
a) al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) sub stanziamento della

Sezione Laboratorio, dell'approvando bilancio di questo ente per il triennio 201312015
(contabilità analitica c.d.c. 19; f.p. 25) per la somma complessiva di € 14.520,00 così
ripartita:
- per € 4.840,00 esercizio prowisorio 2013
- per € 4.840,00 esercìzio protvísorio 2014
- per€4.840,00 esercizio prowisorìo 2015;

b) al capitolo 145 del titolo I (Acquisizione di beni e servizi) sub stanziamento della
Direzione tecnica, dell'approvando bilancio di questo ente per il triennio 2013/2015
(contabilita analitica c.d.c. 2; f.p. 25) per la somma complessiva di € 3.630,00 così
ripartita:
- per € 1.210,00 esercizio prowisorio 2013
- per € 1.210,00 esercizio prowisorio 2014
- per € 1.210,00 esercizio prowisorio 2015
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3. di rettificare parzialmente il riferimento all'esercizio finanziario di imputazione contabile
della spesa contenuto nel dispositivo dell'atto di spesa del Direttore aÀministrativo n. 92
del 27 dicembre 2012, come segue (rettifica in còrsivo): ,.2. di impegnare, in favore di
Fco-Research la spesa complessiva di euro 2g.000,00 (ventottomila)l IVA inclusa, con
imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi', - sub stanziamento 2
Direzione Tecnica - del ritolo I del bilancio di queste ente per il triennio 201212014,
esercizio 2012 (contabilità analitica: cd.c 2; fp 29)";

4.

Il Direttore
Giovanni

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte
della Giunta regionale ai sensi della legge regionaliiT /1997.
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