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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERAI,E

N.64 onr rcfotfzos

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

I'Educazione Cooperativa (I.R.E.COOP.VDA) per il quinquennio 2015-2019'

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concemente la

nomina de1 Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della

Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della

deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014' per il
periodo dal lo novembre 2014 al 3l ottobre 2019;

rilevato che la sala riunioni della sede agenziale presenta taluni aspetti di criticita in
relazione alla capieru4 qualora venissero convocate riunioni a carattele plenario del

personale agenziale, a valenza istituzionale, e ritenuto quindi di rinvenire una sala idonea da

affittare per singole riunioni di una certa importanza numerica, possibilmente nei pressi

della sede agenziale;

considerato che l'lstituto Regionale per la Formazione e l'Educazione Cooperativa della

valle d'Aosta (I.R.E.COOP.VDA) offre la possibilita di affrtto di una sala conferenze,

idonea alle esigenze sopra fappresentate, ubicata nella sede dell'Istituto stesso, in stretta

vicinanza con la sede di ARPA;

vista la positiva esperienza nel corso dell'anno 2014 dell'utilizzo, da parte dell'Agenzia

scriventg della sala conferenze dell'Irecoop uÍilizzata per lo svolgimento di riunioni
plenarie;

richiamata la nota del 16 giugno 2015 (prot. ARPA n. 6558), con cui è stato contattato

I'IRECOOP.VDA per la disponibilità all'affrtto della sala conferenze a capienza di n. 90

persone per stimate n. 6 giomate annue, per il quinquennio 2015-2019;

considerato che, con nota del 29 giugno 2015 (prot. ARPA n. 6981), l'Istituto contattato si è

reso disponibile ad un canone di affitto pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00), IVA ed

oneri fiscaliesclusi, al giomo:

visto il regolamento di contabilita di questa Agenzia;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio frnaruiano 2015 e triennale 2015/2017,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 94 in data 29 dicembre 2014,

approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 in data 23

gennaio 201 5;
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reputato di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile tenuto conto della

necessità di formalizzare con sollecitudine I'impegno in relazione all'impossibilita di
tÍilizzare la sala riunioni agenziale e rilevata la necessità di assicurare all'Agenzia
l'attivazione del suddetto servizio a decorrere già da marzo 2014;

l.

DISPONE

di approvare l'rtilizzo, nella forma dell'affitto passivo, della sala conferenze di proprietà

di Irecoop.vda di Saint-Christophe (AO), per stimate n. 6 giomate annue, per il
quinquennio 2015-2019, in occasione di riunioni plenarie a valewa istituzionale, in
accoglimento del preventivo del 29 giugno 2015 (prot. ARPA n. 6981)' allegato al

pr€sente prowedimento a formame parte integrante> per una spesa complessivadi euro

4.500,00 (quattromilacinquecento/O0) Iva ed oneri fiscali esclusi;

impegnare dunque a favore dell'Istituto Regionale per la Formazione e I'Educazione

Cooperativa della Valle d'Aosta (LR.E.COOP.VDA), località Grand Chemin 33/D in
Saint-Christophe, P.iva 91002590072, segnalando che la somma complessiva di

5.490,00 (cinquemilaquattrocentonovanta./00) Iva ed oneri fiscali inclusi, è stata

imputata al capitolo 145 "Acquisizione beni e servizi" - Direzione amministrativa,

bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2015-2017, (contabilità analitica: cdc

1, fp 29), con la seguente ripartizione:

- euro 1.098,00 (millenovantotto/00) sull'eserc izio finanziario 2015:
- euro 1.098,00 (millenovantotto/00) sull'esercizio frnanziario 201 6;

- euro 1.098,00 (millenovantotto/00) sull'esercizio frnarviaio 2017 ;

dando atto che gli impegno della soÍlma residuale di euro 2.196,00

(duemilacentonovantasei/00) relativa agli esercizi 2018 e 2019 è da intendersi costituita

sull'approvandi bilancii di riferimento in forza degli obblighi contrattuali;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi indicati tn
pfemesse;

4. di dare atto che il presente prowedimento non è soggettci al controllo preventivo da

parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37 /1997 .

Il Direttore

fiovanni
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per la

- Mattino:
- Pomeriggio:
- Sera:
- Mattino e Pomeriggìo:
- Servizio tecnol a pag.to

Saint Christoohe. ti 2ó.0ó.2015

Formarione e I'Educazione Coojleiatlva ' I.B.E.COOP' valle d'AoÉta

irecoop"vda
ISTITUTO RÉGIONALE PER LA FORMAZIONE

E UEDUCAZION E COOPER,ATIVA

Prot. n.

SPE'I'TABILE

A.R.P.A. YAILE D'AOSTA

Alla c.a. Direttote Amm.vo

Sig. Corrado CANTELE
Loc. Grande Charière n. 44

11020 Sainr Chdstophe (,\O)

Oggetto: "PREVENTTVO NOLEGGIO NS SAI-A CONFERENZE ANNO 2015'"

Gentile Responsabile,

Vi rimettiamo il preventivo per il noleggio dei locali per la vostta attività di tbrmazione

SALA CONFERENZE (sala riunioni) DOTATA DI:
> Posti a sedere: 90
> Sistema videoconferenza con collegamento linea dedìcata ISDN Possibilità di conferenza punto-

punto.
> N. 4 Microfoni a 360 gradi sul tavolo più n. Z radiomicrofoní
> Schermo di oroiezione motorizzato a scomDarsa
> Diffusori audio stereo
> Videoregistratore
> Registratore
> Satellite - Conferenza Passiva
> Ambiente oscurabile
> Connettività internet ADSL dal tavolo conferenza
> servizi tecnoloqici a paoamento
> Lavaqna luminosa
> Lavaqna a foqli mobili

La Tariffa a Voi riservata è la seguenle:

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

La nostra sala conferenze è situara in Sainr Christophe (AO) Loc Grand Chemin n- li/d'

A.lleghiamo alla presente nostro Regolamento anoo 2015 2016'

Restando in attesa di un Vostro iscontro porgiamo Distinti Salutr-

Loc. Gfand chemin, 33/D - 1 1020 Saint-christophe - Tel. +39 0165 261423 - Fax +39 0165 235159 - Centralino +39 0165 278211

Mai|:info@irecoop.Vda.it-irecoopvda@pec.Confcooperative.it.web:!vww.irecoop'Vda.it
todice fiscale: 91002590072 - Partita IVA: 00588400077
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