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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERAIE

N. rf DEL ? 7 rtg. 20,14

Oggetto: affitto della sala conferenze dell'Istituto Regionale per la Fomrazione e

I'Educazione Cooperativa (I.R.E.COOP.VDA) per l'armo 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 (ARPA) nella persona del sottoscritto;

rilevato che la sala riunioni della sede agenziale presenta taluni aspetti di criticità in
relazione alla capienza, qualora venissero convocate riunioni a carattere plenario del
personale agenziale, a valenza istituzionale, e ritenuto quindi di rinvenire una sala idonea da

affittare per singole riunioni di una certa importa:rza numerica, possibilmente nei pressi

della sede agenziale;

considerato che I'Istituto Regionale per la Formazione e 1'Educazione Cooperativa della
Valle d'Aosta (I.R.E.COOP.VDA) offre la possibilità di affitto di una sala confereue,
idonea alle esigenze sopra rappresentate, ubicata nella sede dell'Istituto stesso, in stretta
vicinanza con la sede di ARPA;

richiamata la nota dell'8 gennaio 2014 (prot. ARPA n. 112 in pari data), con cui è stato
contattato I'IRECOOP.VDA per la disponibilita all'affrtto della sala conferenze a capíewa
di n. 90 persone per stimate n. 8 giomate nel corso dell'anno 2014;

considerato che, con nota dei 27 gennaio 2014 (prot. ARPA n. 706 in data 29 gennaio

2014), I'Istituto contattato si è reso disponibile ad un canone di affitto pari ad euro 150,00
(centocinquanta/00), IVA ed oneri fiscali esclusi, al giomo;

visto il regolamento di contabilita di questa Agenzia;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 2014n0rc,
approvato con prorwedimento del Ditettore generale n. 107 in data 31 dicembre 2013,
approvato in via condizionaîa con deliberazione della Giunta regionale n. 97 in data 31

gennaio 2014;

reputato di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto della
necessità di formalizzare con sollecitudine I'impegrro in relazione all'impossibilita di
utilizzare la sala riunioni agenziale e rilevata la necessità di assicurare allìAgenzia
l'attivazione del suddetto servizio a decorrere già da marzo 2014;

Ufrcío Alari generúli - Stefania Gartaldt
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DISPONE

di approvare I'utilizzo, nella fomn dell'affitto passivo, della sala conferenze di proprietà
di lrecoop,vda di Saint-Christophe (AO), per stimate n. 8 giourate nel corso dell'anno
2014, n occasione di riunioni plenarie a valerea istituzionale, in accoglimento del
preventivo del 27 gennaio 2014 (prot. ARPA n. 706 del 29 gennaio 2014), allegato al
presente prowedimento a fonname parte integrante> per una spesa di euro 1 .200,00
(milleduecento/00) Iva ed oneri fiscali esclusi;

impegnare dunque a favore dell'Istituto Regionale per la Formazione e I'Educazione
Coopetativa della Valle d'Aosta (I.R.E.COOP.VDA), località Grand Chemin 33/D in
Saint-Christophe, P.iva 91002590072, segnalando che la somma complessiva di
1.464,00 (millequattrocentosessantaquattro/00) Iva ed oneri fìscali inclusi, è stata
imputata al capitolo 145 "Acquisizione beni e servizi" * Direzione amministrativ4
bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2014-2016, esercizio finanziario
2014 (contabilità analitica: cdc I, fp 29);

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi indicati rn
premesse;

4. di dare atto che il presente provvedimenîo non è soggetto al controllo preventivo da
pafe della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3711997 .
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UJfrcío Affaú geherali - Stefdnia Gastaldi



Prct. n. li /2ù14 Saint Christophe, Jì 22.

SPEI-IAB]LE
A.R.P.A. VALLE D"{OSTA
Aìla c.a. Direttore Arnm.vo
Sig. Corado CANTELE
Loc. Grande Chardère n. 44

11020 Saint Christophe (AO)

Oggetro: "PREVENTIVO NOLEGGIO NS SALA CONFERENZE.'
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Gcntile Responsabile,

in úferimento alla vostra richiesta dell'8 gennaio 2014. \ii timettiamo iì preventivo per il roleggro dei

loca)ì pcr la losua aLùviLà dj forrnazione.

SALA CONFERENZE (sata riunioni) DOTATA DII> Posti a sedere:90
> sistema videoconferenza con coflegamento linea dedicata ISDN possibilità di conferenza ounto-

punto.
> N. 4 lY jcrofoni a 360 gradi sul tavolo più n. Z radiomicrofoni
> Schermo di proiezione motorizzato a scomparsa
> Diffusori audio stereo
> Videoregistratore
> Registratore
> Satellite - Conferenza Dassiva
) Ambiente oscurabile
> Connettività internet ADSL dal tavolo conferenza
> Servizi tecnolooici a paqamento
) Lavaona luminosa
) Lavaqna a fooli mobili

La Tariffa a Voi riservata è ia seguente:
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Mattino:
Pomeriggio:
Sera:
Mattino e Pomeriggio:
Servizio tecnol a pag.to

100 € + iva
100 € + iva
100 € + iva
150 € + iva
30€ + íva

l-a nostra sala conierenze è siruaca in Saint Chr.isrophe iÀO) Loc. Grand Chenú1 n. j3,/cl.

Àlleghiamo alla presentc nostro Reqolamento nrÌn.r :014 :Ll1j.

Restando in lttesa di un VosLro r-iscortrrrt pclrgtln-to Distrnti Saluti.
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