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Oggetto: quote associative da corrispondere a vario titolo per I'anno 2015'

IL DIRETTORT GENERALE

visto il decreto del presidente della Regione n. 43g del,3l ottobre 2014 concemente Ia

nomina del Direttore g",t"'ut"'"d"ffitàilii!'d;a5 per la Protezione dell'Ambiente della

Valle d'Aosta (ARPA) *fr"ì"""i" ael doitt' Giovanni Agnesod' in esecuzione della

deliberazione di assegnazione d:"ìiiltt";t"cionale n' ls19 il data 3l ottobre 2014' per il

;ffi;JJ i';ve;bre 2ol4 al 31 otiobre 20le;

vista la legge regionale 4 settembre 1995 ' n' 4l "lstituzione dell'Agenzia regionale per la

protezione dell'ambiente (Atiiil^; "*-fàt"' 
nell'ambiro dell'Unita sanitaria locale della

ialle d,Aosta, del Diparttmerit#i p*""L',o*j " 
aell'Unita operativa di microbiologia"' con

;#1""#",[.i.à; uiri u"i"ori: ftinarita; e 4 (compiti e attività);

rilevata l;esigenza di procedere al rinnovo delle seguenti quote associative per l'anno 2015'

sulla scorta di qualificanti #;;; dt ;;"io' uglgio-u,,,""to e sviluppo proprie di varie

sezioni dell'Agenzia:

a) AH - Associazione Italiana di Acustica' in. quanto specializzato in acustica o

problemi inerenti il ;#; J";úfico' tTÎi:o' normativo' industriale' sociale'

orofessionale " 
did"tli;:T;t;;;"il utti"itu svolte dalla Sezione Agenti Fisici'

'Area 
Rumore Ambientalel

b) ACCREDIA - Ente Italiano di 
- 
accreditamento' in quanto funzionale

all'aggiomam"nto d;i; ;;; di accreditamento e certificazione di ARPA;

c) ANIT - Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico' relativa alla

promozione t 'o "iioppo 
delliisolamenro.. termico ed acustico nell'edilizia e

nell'industria com";:#;';;ug"-a-".r'utuiente' ed inoltre raccoglie' verifica

e diffonde l" irf-;;;;ir"i"r,iir?r,. i"""iche e statistiche relative all'isolamento

termico ed """"i""':;;;;;;;'tit*"rt" I 3*c di carattere tecnico' notmativo'

economico " 
o' -"'""i"i JnJ"*"nte te auivita svolte dalla Sezione Aria ed Energia;

Ò AIDII - Associazione Italiana degli lgienisti-Industriali'-in quanao W:::?:"'utu
"',,"1' lgi",," ioa"'t'rii eJ" 951'om -:"1"L.:Tl 11t3""3 ;1ffi|}f:i;?K;:

"ootróll*t 
i fafori ambientali di natura crumtc

dalle attività p'oaotio""ì^ t" ó;ry".incidere nesativamente sulla salute ed il

benessere dei lavoratori e della popolazione' conceóente in particolare le attivita

,uott" auUu S""ione Aria ed Energia;

e)tJNICHIM-Associazioneperl,Unificazìone.nelsettoredell'Industriachimica,in-' 
i r*ì" *p""iufi'"uto t" to"todiche analitiche di Laboratorio;
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l) IAS - società Iîaliana di Aerosol, in quanto si occupa di aerosol atmosferico,

concemente in particolare le attività svolte dalla Sezione Aria ed Energia ;

g) uNI - Ente Nazionale Italiano di unificazione per I'anno 2015, in quanto funzionale

all'aggiomamento delie norme di accreditamento s ssrtifisazione di ARPA;

ritenuto altresì di dar coiso al versamento della quota al CRER - Circolo Ricreativo Ente

Regione ed Enti Locali, conente in via Guido Rey, 20 - 1 I 100 Aosta (AO), per un importo

di éuro 867,72 calcolato sulla base al valore unitario reso noto dal circolo stesso fapportato

al numero di personale dipendente da ARPA (adesione al CRER formalizzata con proprio

prowedimento 1 55/2010);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finaruiario 2015 e triennale 2015/2017,

approvato con prorvedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembrc 2014,

approvato, in sede di controlio, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in dala 23

gennaio 2015;

vista la legge regionale 3711gg7, concemente la disciplina della vigilanza e del controllo

sugli atti aaf'enfe ed accertato che il presente prolvedimento non è soggetto al controllo

preventivo da pafe della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per dar corso con

sollecitudine all'awio delle attività associative e per riscontrare altresì i tempi di pagamento

delle quote Previsti:

DISPONE

1. di rinnovare le seguenti quote associative per l'anno 2015:

a) AIA - Associazione Italiana di Acustic4 corrente in via canal Bianco, 28 - 44124

Cassana (FE), in accoglirnento delle condizioni indicate sul sito

www.associazioneitalianadiacustica, pef un importo omnicomprensivo di euro

I 88,00 (centoottantotto/00) Iva esente;

b) ACCREDIA - Ente Italiano di accreditamento, corrente in via Guglielmo saliceto,
.1lg - 0016i Roma, in accoglimento delle condizioni e prezzi indicati nel vostro

tariffario 2015, per un importo di euro 1.400,00 (millequattrocento/00) Iva ed oneri

fiscali esclusi;
c) AIDII - Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, conente in G.B. Morgagni,

32 - 20129 Milano (MI), in accoglimento delle condizioni indicate sul sito

www.aidii.it , per un importo di euro 120,00 Iva esente;

d) ANIT - Associazione Nazionale per I'Isolamento Termico e acustico, corrente in via

Savona 1/B - 20144 Milano (MI), in accoglimento delle condizioni indicate nella

comunicazione ANIT, in data 09 dicembr e 2014, per un importo di euro 95,00 lva

esclusa;

e) LTNICHIM - Associazione per l'Unificazione .nel Settore dell'Industria chimica,

corrente in P.le R. Morandi, 2 _ 2012| Milano (MI), in accoglimento delle

condizioniindicatesulsitowww'unichim.it,pelunimportodieuro900,00lva
esente;

0 IAS - Societa Italiana di Aerosol, in accoglimento delle condizioni indicate sul sito

www.iasaerosol,it , pel un importo di euro 70 Iva esente;

g) uNI - Ente Nazionale Italiano di unificazione, in accoglimento delle condizìoni

indicate sul sito www.uni.com, per un impofo di euro 750,00 Iva esente;
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2. di impegnare le seguenti somme:

a)

b)

c)

d)

eurol88,00(centoottantotto/00)Ivaesenteaisensidell'articolo4'comma4del
D.P.R. $31ì2, in favore dell'AIA - Associazione Italiana di Acustica' con

i-put"ri"r" al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi"- sub stanziamento

'*;; 
Ajenti Fìsici, del bilanòio di questo enre per il rrierurio 2015/2017,

esercDio 2015 (contabilita analitica c.d'c' 7; f'p' 1l);

euro l.?08,00 (millesettecentootto/00) Iva ed oneri fiscali inclusi a ACCREDIA

- L'Ente 
- 
Itaiiano di accreditamento, con imputazione al capitolo 145

"A;ú;i;; di beni e servizi" - sub stanziamento 3 Direzione generale' del

Titolo I del bilancio di questo ente pef il triennio 2015/2017, esetcizio 2015

(contabilita analitica c.d.c. 3;fr 11);

èwo 120,00 non soggetta ad lva ai sensi dell'articolo 4' comma 4 del D'P'R'

àlini, i favore dàÍ'AIDII - Associazione Italiana degli Igienisti Industriali,

."'i*p"t"'i"*alcapitolol45..Acquisizionedibenieservizi''-sub
,t n"iuÀ"nto 4 Sezione Aria ed Energia, del bilancio di questo ente per il

triennio ZOtS/ZOl7; esercizio 2015 (contabilita analitica c'd'c' 13; f'p' 11);

"*" i f SpO (centotre/00) Iva inclus4 in favore .dell'ANIT - Associazione

N-i""A" perì'Isolamentó Termico e acustico, con imputazione al capitolo 145

.erq"iri"iò"" oi beni e servizi" _ sub stanziamento 4 Sezione Aria ed Energia

del bilancio di questo ente per il triennio 201512017, esercizio 2015 (contabilita

J.

4.

analitica c.d.c. 14; f.P. 1 1);

e)euro900,00(novecento/00;nonsoggettaadlvaaisensidell'articolo4'comma4- illpR.;il,z,wavoíe di r,*rcruu - Associazione per l'unificazione nel

Settore dell'Indusúia chimica, con imputazione al capitolo 145 'Acquisizione di

beni e servizi,' - sub stanziamento del Laboratorio, del bilancio di questo ente pef

iltriennio20l5/2017,esercizio2015(contabilitaanaliticac.d.c.l2;f.p'11);
fleuro70,00(settanta/00)Ivaesenteaisensidell'articolo4'comma4delD'P'R" olitii,'niuuor" ai ías _ societa Italiana di Aerosol, con imputazione al

""fit"tó 
145 ,.Acquisizione di beni e servizi" - sub stanziamento 4 Sezione Aria

"d 
rne.gia del biiancio di questo ente per il triennio 201512017, esercizio 2015

(contabilita analitica c.d.c' 14; f'p' 11)

g)euro750,00(settecentocinquanta/00)Ivaesenteaisensidell'articolo4'comma4"' 
del D.p.R. 633/i2, in favore di UNÎ - Bnte Nazionale Italiano di Unificazione,

cÀr, imp.rta"iorre al capitolo 145 "Acquisizio-ne. di beni e servizi" - sub

stanziamento 3 Direzionà generale, del Tiiolo I del bilancio di, gu"tto ente per il

triennio 2015/2017, eserciiio 2015 (contabilita analitica c.d.c.:3 ; f.p.11);

h) euro 867 ,72 (ottocertosessantasette/72) in favore del CRER - Circolo Ricreativo
- Ént" Regione ed Enti Locali, con imputazione al capitolo 140 "Beni e servizi per

la gestio:ne del personale" del bilanóio di questo ente per il triennio 201512017,

"r"ì"irio 
2015 (contabilita analitica c'd'c' I ; f'p' I 1)

di prolvedere da subito alla liquidazione delle somme sopra impegnate;

I'immediata eseguibilità del presente atto;

5.
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