Area Ambiente
Tutela ambientale (progettazione + sanzioni +
segreteria)

Determinazione n. 814
del 27/03/2015

Oggetto: Determina di liquidazione contributo ordinario e spese personale trasferito anno 2014, a
favore di ARPAV.
Il Dirigente
Visto il decreto del Presidente n.4/2586 del 21/01/2015 con il quale è stata approvata la “gestione
provvisoria” ai sensi dell'art.163 -comma 2- T.U. 267/2000 del Bilancio di Previsione 2015;
Dato atto che con delibera n. 125/29580 del 02/07/2014, la Giunta provinciale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance per l'esercizio 2014;
RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 3501 del 05/12/2014 con la quale è stata
prenotata la somma di € 100.812,38 e la somma di € 41.316,55 a favore di ARPAV Dipartimento di
Rovigo per il pagamento del contributo ordinario e delle spese di personale trasferito per l'anno
2014;
determina
1) Di liquidare
- la somma di € 100.812,38 quale saldo contributo anno 2014 spettante per il pagamento degli
stipendi e degli oneri riflessi ai dipendenti provinciali trasferito all'Agenzia, impegnati sul
capitolo 7291“Versamento all’ARPAV importo annuale personale trasferito tutela ambientale”
impegno 2014/800;
- la somma di € 41.316,55 quale saldo contributo anno 2014 spettante per il pagamento del
contributo ordinario annuale a favore dell'Agenzia, impegnati sul capitolo 7292 “ “Trasferimento
fondi a favore di ARPAV regionale per attività nel campo della tutela ambientale” impegno
2014/801;
2) di procedere al versamento della somma complessiva di € 142.128,93 con accredito sul c/c
bancariodedicato intestato al soggetto beneficiario: Banca Unicredit Agenzia di Rovigo – Codice
IBAN: IT35E0200812210000040495698
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli
adempimenti di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, per il tramite di
quest’ultimo, alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per i successivi
adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
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Amministrativo 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
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

