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ACQUISIZIONI IN ECONOMIA AI SENSI DELL 'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 190 DEL 21 DICEMBRE 2009

ATTO DI SPESA DEL RESPONSABILE DELLA SEZIONE LABORATORIO

N. 30 DEL 30 DICEMBRE 2013

Oggetto: integrazione di impegno di spesa per l'acquisizione di fornitura in economia a favore di Sapio - Produzione

Idrogeno Ossigeno S.r.l. di Milano.

IL DIRIGENTE

richiamato il proprio precedente buono d'ordine prot. n. 1425 del 5 febbraio 2013, con il quale è stato assunto un

impegno di spesa a favore di Sapio - Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. per euro 744,15 (Iva al 21% inclusa), per la

fornitura di miscele di gas per la sezione Laboratorio;

considerato che, per mero errore, nel sopra citato buono d'ordine non è stata prevista la spesa relativa all'affitto delle

bombole contenenti le miscele di gas;

ritenuto pertanto necessario integrare l'impegno di spesa originariamente assunto per euro 104,21 (Iva al 22% inclusa);

preso atto della legittimità del titolo per cui si rende necessario il riconoscimento della maggiore spesa, in ragione

dell'impegno già assunto, a creditore invariato;

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

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

Direttore generale n. 129 del 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 contabilità approvato con provvedimento del Direttore generale n. 21 del 23 gennaio

2009, con particolare riguardo all'articolo 13;

visti i seguenti provvedimenti del Direttore generale:

n. 6 del 25 gennaio 2012 avente 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 di 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 bilancio in gestione al Dirigente Responsabile

della Sezione Laboratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e servizi di

ammontare non superiore a quarantamila euro. Prenotazione impegno di spesa.»;

n. 70 del 13 settembre 2013 avente per oggetto: «integrazione della prenotazione di impegno di spesa a valere

sulla quota di bilancio affidata in gestione al Responsabile della Sezione Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina

Gibellino, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento agenziale di disciplina delle procedure di

acquisizione di beni e servizi in economia.»;

visto il provvedimento del Direttore generale n. 106 del 28 dicembre 2012 relativo all'approvazione del bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015, approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 41 in data 18 gennaio 2013 ;

vista la legge regionale n. 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA, ed

accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in modo da dare immediatamente corso

all'integrazione citata e ridurre al minimo i ritardi nel pagamento al fornitore.

DISPONE

1. di impegnare la somma di euro 104,21 (Iva al 22% inclusa) a favore di Sapio - Produzione Idrogeno Ossigeno

S.r.l. con sede legale a Milano - c.a.p. 20123 - Via San Maurilio n. 13 (C.F. 08804430158, P. IVA 10803700151),

con imputazione della spesa al capitolo 145, articolo 7 (sezione Laboratorio) del bilancio di questo ente per il

triennio 2013/2015, esercizio 2013, ad integrazione dell'impegno assunto con proprio precedente buono d'ordine

prot. n. 1425 del 5 febbraio 2013;

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento

agenziale di disciplina delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale,

ai sensi della legge regionale n. 37/1997.

La Responsabile del Laboratorio
Dott.ssa Cristina GIBELLINO

Segreteria del Laboratorio
006/Qual. m.04.r7.po


