Area Ambiente
Servizio Rifiuti

Determinazione n. 2179
del 19/11/2018

Oggetto: Determina di impegno e liquidazione del contributo provinciale relativo all’anno 2018 in
favore dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
(A.R.P.A.V.) relativamente alle quota prevista per gli oneri di esercizio.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018, con la quale
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione
2018-2020;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Presidente n. 38/15741 del 03/05/2018, con il quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e il Piano delle Performance 2018;
RAMMENTATO che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’Area
ad egli assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192, D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
PREMESSO:
1. che con L.R. 18 ottobre 1996, n. 32 è stata istituita l'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto in seguito denominata A.R.P.A.V.;
2. che con delibera della Giunta Provinciale n. 1046/39503 del 20.12.96, n. 54/6529 del
04.03.98, n. 84/9249 del 26.03.98 e n. 152/12362 del 28.04.98 la Provincia ha
individuato personale e beni adibiti all'esercizio delle funzioni assegnate
all'A.R.P.A.V. (art. 25 comma 3, lett. C) L.R. 32/98);
3. che all'A.R.P.A.V. deve operare per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e
per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo
dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse;
4. che l'art. 6 comma 2 della LR 32/96 non consente alle province di mantenere o
attivare i propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato di Indirizzo dell’Arpav del 22 dicembre 2014, alla
quale hanno partecipato Regione Veneto, UPI-Veneto e Direzione Generale ARPAV, i Presidenti
delle Province del Veneto hanno evidenziato che:
- a partire dall’anno 2015, le Province non potranno più garantire il rimborso della spesa del
personale, già riconosciuta dal 1999 ad oggi;
- per la quota relativa ai sevizi sarà necessario procedere alla rinegoziazione e ridefinizione dei
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contenuti delle convenzioni oggi vigenti, per una conseguente razionalizzazione della spesa;
PRESO ATTO di liquidare, anche per l’anno 2018, ad ARPAV, esclusivamente la quota di
trasferimento annuale relativa agli oneri di gestione:
RITENUTO quindi di procedere alla messa a disposizione dell'A.R.P.A.V. per l'anno 2018 delle
somme necessarie, e precisamente:
a) € 30.987,00 per le spese di manutenzione ordinaria, su base annua, delle reti di
monitoraggio aria e acqua in dotazione dell'Amministrazione Provinciale di Rovigo ed
in fase di trasferimento all'ARPAV.;
b) € 10.329,00 quale corrispettivo su base annua per il sostegno dei costi relativi agli uffici
ove opera il personale dell'A.R.P.A.V., da utilizzare per l'attività istituzionale
dell'Agenzia;
per un totale complessivo di € 41.316,00
determina
1) di impegnare la somma di € 41.316,00 imputandola al capitolo 7292 “Trasferimento fondi a
favore di ARPAV regionale per attività nel campo della tutela ambientale” quale contributo
ordinario per l'anno 2018 a favore di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Rovigo – Viale Porta
Po, 87 – Rovigo;
2) di operare nell’esercizio 2018, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati
in calce, sui capitoli e per le somme ivi indicati;
3) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

2018

41.316,00

totale

41.316,00

anno

importo i

2018

41.316,00

totale

41.316,00

4) di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 41.316,00, stabilendo che
l’esigibilità della prestazione avverrà entro il corrente anno, con accredito sul c/c bancario
dedicato intestato al soggetto beneficiario: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa – Filiale di
Padova Via VIII febbraio, 5 – Iban: IT 74 T 01030 12134 000001028164 – Swift/Bic:
PASCITM1XXX
5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
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Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli di cui agli artt. 23 e
37 del D. Lgs 33/2013 avendone, con il presente atto, forniti gli elementi.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

41.316,00

codice Cup

7292

codice Cig

n. mov. princ.

09.02.1

TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE ARPAV REGIONALE PER ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA TUTELA
AMBIENTALE
0720

5282

Allegati:
Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

