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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N.rú rNDAr.sffEB-,10J4

OGGETTO: assegnazione quota di bilancio in gestione al Dirigente Responsabile della sezione

Labòratorio dott.ssa Maria Cristina Gibellino, per acquisizioni in economia di beni e

servizi di ammontare non superiore a quarantamila eufo. Prenotazione impegno di spesa

oer I'anno 2014.

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

ienpll nJffu persona del iottoscritto, in eseauzione della deliberazione di desigazione della Giunta

ì"gionuí" n. Zg3g in data23 ottobre 2009, per il periodo dal l'novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visti:
- il regolamento agenziale per la disciplina delle procedure di acquisizione in economia de beni e

se*izi, con paùcolare iiferimento alt'articolo l0 "Acquisizione di beni e servizi mediante

ordinaíivi di spesa,' e all'articolo 22 "Liquidazione e pagamento della prestazione";..

- l,articolo 13 ,,Modalità di gestione delle spese" del vigente regolamento agenziale di contabilita,

con particolare riferimento ai commi 3,7 e 12;

richiamati:
- il proprio prowedimento n. 16 del 9 febbraio 2010, con il quale è stata conferita. alla dott'ssa

Cristina Gibellino la delega per I'attivazione e gestione delle procedure relative all'acquisizione

di servizi e forniture di aimontare non superiore a ventimila euro, al netto degli oneri fiscali,

necessari al funzionamenti della Sezione Laboratorio, mediante l'emissione di ordinativi di

spesa e buoni d'ordine unitamente alla liquidazione della spesa fatturata, ai sensi degli articoli

10 e 22 delregolamento agenziale per la disciplina delle procedure di acquisizione in economia

di beni e servizi, sopra citati;
- il proprio proweàimento n.6 del 25 gennaio 2012, con il quale si è preso atto

deli'aggiomàmento della soglia contenuta n"i 
"on'-u 

l1 dell'aÉicolo 125 del d. lgs- 163/2006

(affidióento diretto ammess'o per valori contrattuali. infefiori a 40.000 euro) operato con il d'l'

ìOtZOtt, recepito dal regolamento agenziale per la disciplina delle proced,re di acquisizione in

economia dei beni e ,"iiri . si C quinai adJguato I'ambito oggettivo della delega conferita al

Responsabile della sezione Laboratòrio all'attivazione e alla gestione anche delle procedure di

u"qoi.irion" di servizi e forniture di ammontare superiore a ventimila erro' ma inferiore a



quarantamila euro a singolo contratto;

ritenuto necessario confermare I'assegnazione di una quota di bilancio in gestione alla dott.ssa

Gibellino con conseguente prenotazione di impegno di spesa per I'anno 2014;

visto il bilancio di previsione 2014 e triennale 201412016 approvato con prowedimento del Direttore

generale n. 107 in data 3l dicembre 2013 e, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta

regionafe n. 97 del3l gennaio 2014;

vista la legge regionale n.3711997, ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al

controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto necessario dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in relazione alla

necessità di assicurare la regolare attività della Sezione Laboratorio;

DISPONE

1. di assegnare in gestione al Dirigente Responsabile del Laboratorio, dott.ssa Maria Cristina

Gibellino, la quota di bilancio per l'anno 2014 pan a euro 240.000,00, all'intemo dello stanziamento

del Capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e servizi" Articolo T "Sezione Laboratorio" del bilancio

di previsione per I'esercizio finanziario 2014, triennio 2014-2016, ai fini dell' effettuazione delle

spese in economia necessarie per il funzionamento della Sezione Laboratorio;

2. di prenotare I'impegno di spesa, per la copertura finanziaria delle suddette spese, di euro 240.000,00

a valere sull'esercizio finmziario 2014, con imputazione al capitolo 145 "Acquisizione beni mobili
e servizi", Articolo 7 ,,Sezione Laboratorio" (cdc I I per 11%o, 12 per 9Vo, 13 pet 9%o, 15 per l2Yo, 16

per 7o/o, 17 per 51,5%o e l8 per 0,5%) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, triennio

20t4-2016;

3. di dare atto della piena operatività dei propri provvedimenti, in premessa richiamati, di delega al

suddetto Responsabile della Sezione Laboratorio della gestione delle procedure di acquisizione di

beni e servizi di spettanza mediante I'emissione di ordinativi di spesa e buoni d'ordine (con

contestuale progressivo perfezionamento della prenotazione dell'impegno di spesa), di valore non

superiore a 40.000 euro a singolo contratto, oltre alla liquidazione della spesa fatturata, ai sensi degli

articoli 10 e 22 del regolamento agenziale per la disciplina delle procedure di acquisizione in

economia di beni e servizi;

À

5.

6.

Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997.

la comunicazione del presente prowedimento al Responsabile della Sezione Laboratorio dott.ssa

Maria Cristina Gibellino;

l'immediata eseguibilità del presente atto;

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