PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 20/07/2017

SETTORE 4: AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio 4.2 - Ambiente
ATTO N. H2/ 82 DEL 20/07/2017

OGGETTO: Programma relativo ai controlli ambientali e altre attività sul territorio provinciale da
parte di A.R.P.A.L. - Anno 2017. Approvazione e impegno di spesa. (esente da CUP e
CIG).
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA
la L.R. n. 20/2006 recante il “Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione,
programmazione, gestione e controllo in campo ambientale” che prevede che A.R.P.A.L. svolga
le attività tecnicoscientifiche di cui all'art.1 della Legge n. 61/1994, nonché le attività di
prevenzione collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale secondo quanto previsto dalla
legge stessa;
RICHIAMATI altresì:
– l'art. 9 della L.R. n. 20/2006 il quale dispone che, per l'esercizio delle funzioni tecniche in
materia ambientale sopra citate, le Province si avvalgono delle strutture provinciali A.R.P.A.L.,
poste funzionalmente alle proprie dipendenze in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra la
Regione e le Province, sentito il Direttore Generale dell'A.R.P.A.L..
– l’art. 28 della L.R. n. 20/2006 che prevede che la Provincia, sentiti i Comuni, formuli
annualmente le proposte inerenti il proprio programma di controllo ambientale sulla base della
programmazione regionale, indicando la propria quota di cofinanziamento;
PREMESSO che, ai sensi della sopra citata normativa, l’Ufficio Ambiente di questa Provincia ha
provveduto a:
– formulare la proposta inerente il Programma dei controlli e monitoraggio ambientale e altre
attività da eseguire a cura di A.R.P.A.L, Dipartimento Provinciale di Imperia sul territorio
provinciale per l’anno 2017;
–

indicare la propria quota di cofinanziamento a favore di A.R.P.A.L. pari ad € 20.000,00;
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–

invitare i Comuni della provincia di Imperia a fornire eventuali osservazioni in merito;

riunire il Comitato Tecnico Provinciale di Coordinamento, come previsto ai sensi dell’art.
10 della L.R. 20/2006, che ha approvato, con modifiche, la suddetta proposta di Programma;
–

TENUTO CONTO che non sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni interessati;
RITENUTO che:
– detto Programma sia idoneo ad assicurare un numero sufficiente di interventi e di controlli
ambientali su tutto il territorio provinciale;
– l’importo di € 20.000,00 sia congruo alla copertura dei controlli previsti;
DATO ATTO che l’importo di € 20.000,00
trova capienza al capitolo 7200 Missione 09
Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 03. del PEG provvisorio 2017;
VISTO il “Programma relativo ai controlli ambientali ed altre attività dell’A.R.P.A.L. per la
Provincia di Imperia per l’anno 2017”, allegato al formato digitale del presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma in parola e al relativo impegno di spesa;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs.
267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. A);
ATTESTATO che la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in
quanto riferita a obbligo speciale tassativamente regolato da legge;
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che:
–
è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
–
sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
–
il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183,
comma 7, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTI:
–
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
–
il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 è stato differito al 31.3.2017;
–
il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30.6.2017;
–
il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la
deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30.9.2017;
–
il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2017, affidate ai Responsabili dei
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Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché le linee gestionali provvisorie per l’esercizio
2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
– il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
– gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
– il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
– il vigente Statuto Provinciale;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Richiamate le premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il Programma relativo ai controlli e monitoraggio ambientale e altre
attività sul territorio provinciale, a cura di A.R.P.A.L Dipartimento Provinciale di Imperia, per
l’anno 2017, allegato al formato digitale del presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
1)

di impegnare l’importo di € 20.000,00 quale quota di cofinanziamento a favore di
A.R.P.A.L., al Capitolo 7200 Missione 09 Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 03 del Peg
provvisorio 2017, in quanto esigibile;
2)

di dare atto che:

3)
–

il presente provvedimento non è soggetto all’acquisizione di codici CUP e CIG;

–
la suddetta spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto
riferita a obbligo speciale tassativamente regolato da legge;
si provvederà alla liquidazione della quota di cofinanziamento, a seguito di
prestazione del servizio regolarmente eseguito, mediante il sistema commerciale e con le
modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità;
–

si provvederà a ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97.
–

F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Michele RUSSO)
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