
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agene Rfuionale pourla Prdedion de lErwircnnernent

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

r.l13 DEL 5 FEB. 2013

Oggetto: quote associative da corrispondere a vario titolo per I'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concemente la

nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della

Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto;

vista la legge regionale 4 settembre 1995 , n. 41 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) e cretvione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della

Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia", con

particolare riguardo agli articoli 3 (Finalità) e 4 (Compiti e attivita);

rilevata l'esigenza di procedere al rinnovo delle seguenti quote associative per I'anno 2013,

sulla scorta di qualificanti esigenze di servizio, aggiornamento e sviluppo proprie di varie

sezioni dell'Agenzia:

a) AIA - Associazione Italiana di Acustica, in quanto specializzato in acustica e

problemi inerenti il campo scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale,

professionale e didattico, concernente le attività svolte dalla Sezione Agenti Fisici,

Area Rumore Ambientale;

b) ANIT - Associazione Nazionale per I'Isolamento Termico e acustico, relativa alla

promozione e lo sviluppo delf isolamento termico ed acustico nell'edilizia e

nell'industria come mezzo per salvaguardare I'ambiente, ed inoltre raccoglie, verifica
e diffonde le informazioni scientifiche tecniche e statistiche relative all'isolamento

termico ed acustico e promuove ricerche e studi di carattere tecnico, normativo,

economico e di mercato, concemente le attivita svolte dalla Sezione Aria ed Energia;

c) AIDII - Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, in quanto specializzata

nell'igiene industriale quale disciplina scientifica volta ad individuare, valutare e

controllare i fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica che derivano

dalle attività produttive e che possono incidere negativamente sulla salute ed il
benessere dei lavoratori e della popolazione, concemente in particolare le attività

svolte dalla Sezione Aria ed Energia;

d) UNICHIM - Associazione per I'Unificazione nel settore dell'Industria chimica, in
quanto specializzato su metodiche analitiche di Laboratorio; 

.

ritenuto altresì di dar corso al versamento della quota al CRER - Circolo Ricroativo Ente

Regione ed Enti Locali, corrente in via Guido Rey, 20 - 11100 Aosta (AO), per un importo
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di euro 826,40 calcolato sulla base al valore unitario reso noto dal circolo stesso rapportato

al numero di personale dipendente da ARPA (adesione al CRER formalizzata con proprio
prowedim ento I 5 5 I 20 I 0);

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnatuíario 2013 e triennale 201312015,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembrc 2012,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

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

l. di rinnovare le seguenti quote associative per I'anno 2013:

a) AIA - Associazione Italiana di Acustica, corrente in via Canal Bianco, 28 - 44124

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

www.associazioneitalianadiacustica, por un importo omnicomprensivo di euro

188,00;

b) ANIT - Associazione Nazionale per I'Isolamento Termico e acustico, corrente in via
Savona 1/B - 20144 Milano (MI), in accoglimento delle condizioni indicate sul sito

www.anit.it, per un importo di euro 85,00 Iva esclusa;

c) AIDII - Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, corrente 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) UNICHIM - Associazione per I'Unificazione nel Settore dell'Industria chimica,

corrente in P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano (MI), in accoglimento delle

condizioni indicate sul sito www.unichim.it, per un importo di euro 650,00 Iva

esente;

2. di impegnare le seguenti somme:

a) euro 188,00 Iva inclusa, in favore dell'AIA - Associazione Italiana di Acustica, con

imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e seryizi"- sub stanziamento

Sezione Agenti Fisici, del bilancio di questo ente per il triennio 201312015, esercizio

finaruiario 2013 (contabilita analitica c.d.c.7; f'p. 11);

b) euro 102,85 Iva inclusa, in favore dell' ANIT - Associazione Nazionale per

I'Isolamento Termico e acustico, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di

beni e servizi" - sub stanziamento 4 Sezione Aria ed Energia del bilancio di questo

ente per il triennio 201312015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica c.d.c.

14; f.p. l1);
c) euro 120,00 non soggetta ad Iva ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633172

oltre euro 1,81 per il costo del valore bollato in caso di eventuale apposizione di

marca da bollo, in favore dell'AIDII - Associazione Italiana degli Igienisti
Industriali, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e servizi" - sub

stanziamento 4 Sezione Aria ed Energia, del bilancio di questo ente per il triennio
201312015, esercizio finanziario 2013 (contabilita analitica c.d.c. l3; f.p. 11);
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euro 650,00 non soggetta ad Iva ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633172

oltre euro 1,81 per il valore bollato in caso di eventiralp apposizione di marca da
bollo, in favore di UNICHIM - Associazione per I'Unificazione nel Settore
dell'Industria chimica, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione di beni e

servizi" - sub stanziamento del Laboratorio, del bilancio di questo ente per il triennio
201312015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica c.d.c.12; f.p. 11);
ewo 826,40, in favore del CRER - Circolo Ricreativo Ente Regione ed Enti Locali,
con imputazione al capitolo 140 "Beni e servizi per la gestione del personale" del
bilancio di questo ente per il triennio 201312015, esercizio frnamiario 2013
(contabilita analitica c.d.c. 1; f.p. 1 1)

3. di prowedere da subito, con spese bancarie a carico di Arpa, alla liquidazione delle
somme sopra impegnate;

I'immediata eseguibilita del presente atto;

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997;

d)

e)

4.

5.
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