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DETERMINAZIONE N.  561   DEL 21/12/2011    

 

____________________ 

 

Oggetto: Impegno di spesa a favore della Società Nov amarine Europa Srl per rimessaggio 

n. 4 gommoni di proprietà dell’Agenzia. - CIG. N° Z 0502E766F. 

ACQUISITA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 
delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ACQUISITA        la Determinazione del Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 
19/07/2011 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 
l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 
conferito con la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008;  

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 18/14 del 05/04/2011 è stata 
approvata la Determinazione del Commissario Straordinario n° 3 adottata il 
21/01/2011 concernente la proposta di approvazione di Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2011 e triennale 2011-2013; 

VISTA la Determinazione n°  87 del 03/08/2011 del C ommissario Straordinario 
concernente la variazione di Bilancio 2011e la relativa approvazione della 
Giunta Regionale con Delibera n° 41/24 del 13/10/20 11;  

PREMESSO che con propria determinazione n. 209 del 13/10/2010 è stato affidato il 
trasferimento, presso il cantiere della Società Novamarine Europa Srl di Olbia, 
dei quattro gommoni dell’Agenzia, allo scopo di procedere con i necessari 
interventi essenziali per l’iscrizione dei citati mezzi nautici nel registro “Uso 
Conto Proprio”; 

CONSIDERATO che gli interventi di adeguamento e modifica dei gommoni sono ancora in fase 
di esecuzione e che pertanto si è reso necessario prolungare i tempi di 
stazionamento dei citati mezzi nautici presso il, cantiere nautico della società 
Novamarine di Olbia; 

PRESO ATTO che in considerazione dell’ulteriore periodo di rimessaggio si rende necessario 
assumere il relativo impegno di spesa per l’anno 2011, che ammonta a 
complessivi € 5.600,00 oltre l’iva al 21%;  
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ACCERTATO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 
ss.mm. per cui si è proceduto ad acquisire il CIG n° Z0502E766F; 

DETERMINA 

1. Di impegnare la somma di € 6.776,00 iva compresa sul Capitolo SC03.1045 “Fitti passivi e 

locazioni per immobilizzazioni tecniche e mezzi di trasporto monitoraggio” del Bilancio 2011 a 

favore della società Novamarine Europa Srl – Via dei Lidi Zona Industriale Olbia – P.I. 

01748470901 per il rimessaggio dei quattro gommoni dell’Agenzia relativamente all’anno 2011; 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

 

LPerra 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato 

Economato  n°_______ del ___________hanno copertura  finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto 

provvedimento. 

Impegno n° ___________________________________ 

Data________________________ 

 


