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ACQUISEIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL',ARTICOLO 10 DEL REGOL/IMENTO APPROVATO CON

PROWEDIMENTO DEL DINETTORE GENEMLE N, 190 DEL 21 DICEMBRE 2OO9

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 1 DEL 17 GENNAIO 2OI3

Oggetto: integazione di impegno di spesa per l'acquisizione di servizio in economia a favore di ECOGEO S.c.r.l di

Quart (AO).

IL DIRIGENTE

richiamato il proprio precedente atto di spesa n. 30 del 31 magg,io 2012, con il quale è stato assunlo un imPegno di

spesa a favore di ECOGEO S.c.r.l. di Quart (AO) per euro 14.636,16 (Iva inclusa), per il servizio concemente

l'esecuzione di analisi per I'area operativa Microbiologia e Biologia;

considerato che la suddetta spesa era stata stimata in base ai campioni previsti nell'ambito della Programmazione

Regionale Conholli Integrati (PRIC) 2012 e che il numero di campioni può, in una certa misura, subire variazioni nel

corso dell'anno;

ritenuto pertanto necessario integrare I'impegno di spesa originadamente assunto per euro 580,80 Iva inclusa;

preso atto clella legittimita del titolo per cui si rende necessario il riconoscimento della maggiore spes4 in ragione

dell'integrazione delf impegno già assunto, a creditore invariato;

visto il regolamenlo recante la nuova disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi

dell'Agenzia Regionale per la Ptotezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), approvato con prouredimento del

Direttore generale n. 129 clel 29 novembre 2011, con particolare riguardo agli articoli 9 (Scelta del contraente) e 10

(Acquisizione di beni e servizi mediante ordinativi di spesa);

visto il regolamento agenziale di contabilita approvato con prowedimento del Dircttore generale n. 21 del 23 gennaio

2009, con particolaxe riguardo all'articolo 13;

visti i seguenti prowedimenti del Direttore generale:

- n. ó del 25 gennaio 2012 ayefie per oggetto: <delega al Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria

Cristina Gibellino, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia. Aumento soglia di

valore della contrattazione oggetto cli delega. Prenotazione di impegno di spesa a valere sulla quota di bilancio di

riferimento. );



- n 2 dell'8 gennaio 2013 avente per oggetto: (assegnazione quota di bilarìcio in gestione al Dirigente Responsabile
della sezione Laboratorio dott.ssa Maria cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e servizi diarnmonhre non superiore a quarantamila euro. henotazione impegno di spesa.D:

visto il bilancio di previsione 2013 e trienaale 201312015 approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106del 28 dicembre 20lz' alt'akîenîe sottoposto alla fase di controllo e approvazione da parte della Giunta regionale, aisensi della legge regionale 24 novembre 1997, n 37 ' concemente la disciplina della v i$lanza edel controllo sugli attidell'ARPA;

visto il comma I dell'articolo 9 (Esercizio prowisorio e gestione prorvisoria) der vigente regoramento di conkb itaagenziale' che dispone: (fino all'awenuto controllo preventivo della Giunta regionale è atJtoizzatala gestione delbilancio in esercizio prowisorio' consistente nella gestione sulla base del bilarìcio approvato dal Diretore generale.);

visto I'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, secondo cui sono autorizzati, d,rante l,esercizioprowisorio' gli impegni ed i pagamenti delle spese limitatamente ad un dodicesimo per mese dello s nzlamento
previsto per ciascun capitolo del bilancio approvato dal Direttore generale;

ritenuto alhesì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile hattardosi cli acquisizione in economi4 forma
conhattuale caratteri zzatz darapida esecuzione e semplificazione procedurale;

1.

DISPONE

di impegnare la somma di euro 580'g0 (Iva inclusa) a favore di ECoGEo S.c.r.l. con sede a Quart (Ao) - c.a.p.
11020 - regione Amérique n. 81 (c.F. e p. IVA 00549180073), con impurazione delra spesa al capitoro 145,
aficolo 7 (sezione Laboratorio) del bilancio di questo ente per il *iennio 2013/2015, esercizio prowisorio 2013,
ad integrazione dell'impegno ass'nto con proprio precedente atto di spesa n. 30 del 3l maggio 2012;

di dichiarare il presente atto inunediatamente eseguib e, ai sensi dell,articolo r0, comma 4, del regolamento
agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggeno al conftollo preventivo da parte della Giurìta regionate,
ai sensi della legge re gSonale n. 37/1997.

3.
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