
^6[bR{bmhFbFredoEòtrhbft

PROVVTDIMENIO DET DIRETTORE CF.]\IERAI,T,

OCCLTTO ridu?ione della Fenotazionè dì inpègÒÒ dì spee av.lere sullà qùola di bilancìo afidac
ir gè{iore al R6ponsabilc dclla Sezìone L.bolatoÌio per l'amo 2014.

visrù il bilancio di prcvisione 2014 e lriennale 2014/2016 apprÒlaro coó pówcdinento del Direttore

scnenle n. Ì07 in dat! 3l dicembft 2013 è, in sede di conlollo, con delibeEzione dells Ciuntr
Egionlle n 97dèì ll gemajo20l4i

r. 51 rr.r o,r'r.tl0 0lU. 2ù14

IL DIRETTORE GENERALTJ

Visto il decrcro del PÉside e dèllr Regìone n. 433 ih data 23 orobrc 2009, cooccÌne.te là nonìm del
Direíoe gflèralè dell agenzìa Rcaionalc pcr la Porezione dell'Ambi€nte dell! Volle d'Aost!
(ARPA) r€ll. pcMna del dioscritlo, in eseouzione d€lla delibe.uione di d€sign'ióne della Giunú
regìonalc n.2919 in daî! 23 onohe 2009, !lìì Driodo dal l'novènbe2009.ì ll otob€2014i

- il rcgolamento agenziale per la disciplina delle p.Ò€dur€ di acaùhiziùre in econonia dibcni c
scryizi, con p!Íicollc .ireinèÒlo allanicolo l0-^cquisizio.c dì bc.i c scryizi mediùte
o.dinatìli di \])ee è aìl anicolo 22'Liqoidazionc c p.gamento dello presrazione"i
l aricÒlÒ | I 'Modalilà dì aestione delle spese" del vigenie Fgolsmqlo agqTiale di cùnúbììita,
coó paricole rìferimento si commi 1,7 e I2i

Ìichiamlto iì propriÒ prÒvledimenlo n. ì4 dcl 6 lebbraio 2014, ad oesett] "asesruion€ quoh di
bììanÒiÒ in gÈrionc al DiigeÍe Responsabile della Seziònè bbÒraroriÒ dolt.$. Maria crislina
cib€llino, Dq acquhizioni in *onomia di beni e snizi di 3mnontarc non superioE a quadromila
eurc.PFnolùioneinpegnÒdispesaperl anno20ì4. r

DÌeso atto che il Responebìlè della Sezione tiboralorio, con omunicuione jnlen! via pÒsb
èleùÒrìca dcl I Bìugno 2014, ha inoltBto un! chi€sb dì ptuc.d€É ad una dinirùzionc della
prenotlzion€ dj impegno dì sp€sa p* ìe .c{trisizioni rionflti di be.i e senizi ! ralore del LaboatÒtiÒ
(limire di !pes. pci sinSolo co.t6t1o: € 40.000 M escluso)t P.î.úro 10.000,00, .l linc di creo€ le
condjzioùi amninistarilo-conrabili pù l ìnsku@ione di un rapporto di collabowione sempre a
lrvÒtu d€l Laboratorio, ma d i sperùz, in lemini di conpelen,!, dello $rivent€ dìrèúoÈ gù€nlci



nîenuto quindì di &codid la suddetb richìèsr. tswederdo a dininuire di € l0 000,00 la
prenoúzióne di itop€gnù di spèsa r vaìerè sullr qùota di bildcio anìdaù in Csriùnè dl Responsrbile
dèlìa sezione ìricrcseta co. il uoprio pforvedìmento n. I4/2014 spÌa cilalol

visla la lcsse rcsìomle 3711997 ed acceÌ1slo che il pEsent€ prcvtedinent'] non è sossero al contrcllo
pEventivo d! pafe dell! ciunhr€gionalei

nrenuto n**s.rio dichìamrc ìl prcsenre prcwedimento imediatanenlc cse8uibilc ìn relazìonc.lla
n{esilàdi assìcùúe la eeolarc anivilàdellaSezione Labonìorio;

DISPONtr

ldiriduredi€30.000,00IapÌe.oratonediimpesnodisp€saavalersullaquot!dibilancioaffidat!
in gerionc al Diriecnlc Rcsponsabile della Sezion€ Labolatorio co. il prcpio Dúwedinehro
14/2014 i. pÌene$a cìlato, imDùlaî! ol capùoìo L45 Acquisizionè di beri mùbili e edizi'sùb
sla.ziamfllo Sezione l-ùbù.1ùiÒ del lnolo I dcl bilùcio csrcizio tìna.zi.rio 2014, ai nni di
perfrdrere l'eflètùdione dì ùn.sDcsaper collabo@ione, dr Dúpria compelenzli

2. la comunicùione deì presente powèdiúdro aì Responebile delìa sezìone Laboniorio Maria

3. l ìmmcniab *suibililÀ del p€se.te ano;

prcsórc Èowedim€nto non è $sEelto !l contrcllo preventivo d! pane della
snsi della lesse rcgionale 371997
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