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DETERMINAZIONE N.  1  DEL 24 settembre  2010   

————— 

Oggetto: Impegno di spesa per la partecipazione al’ evento formativo “Attuazione della direttiva 

2000/60/CE: Metodi biologici per la valutazione del lo stato di qualità dei corsi 

d’acqua” della Dott.ssa Maria Elena Ghiani. 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VSTO il Decreto del Presidente della Regione n. 98 del 9/08/2010 con il quale in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/33 del 29/07/2010 è 

stato nominato Dott. Antonio Nicolò Corraine Commissario Straordinario 

dell’ARPAS; 

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 78 del 22/09/2009 che ha 

abrogato la Determinazione n. 30/2008 D.G., consentendo che anche i Dirigenti 

possano assumere provvedimenti di impegno di spesa coerentemente con 

l’assetto organizzativo e regolamentare dell’Agenzia; 

PRESO ATTO dell’Ordine di Servizio n. 1 del 16/10/2009 del Direttore del Servizio Sviluppo e 

organizzazione; 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 2 del 09/06/2010 del Direttore Generale sulla modifica delle 

procedure autorizzative e di spesa su formazione e correlata trasferta; 
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VISTA la D.D.G. n. 79 del 14/06/2010 sull’attribuzione del budget finanziario ai 

Dipartimenti ed ai Servizi delle Direzioni centrali per le spese di formazione e 

correlate spese di trasferta; 

CONSIDERATO che con DPGR n. 83 del 23/07/2010 è stato revocato l’incarico di Direttore 

Generale e che la Legge istitutiva dell’ARPAS determina il conseguente decadere 

dei Direttori di Dipartimento, incarichi tuttora vacanti; 

VISTA la D.D.G. n. 8 del 12/01/2010 relativa alla proposta di approvazione del bilancio di 

Previsione 2010 e quadriennale 2010/2013, approvata con Deliberazione della 

Giunta Regionale 13/6 del 30 marzo 2010; 

RICEVUTA la nota Prot. 2010/4448 D.I. del 23 settembre 2010 con la quale la dipendente 

Maria Elena Ghiani, assegnata al Servizio Controlli e Attività di campo, ha chiesto 

di partecipare all’evento formativo “Attuazione della direttiva 2000/60/CE in Italia: 

Metodi biologici per la valutazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua”, che si 

terrà a Viterbo dal 11 al 15 ottobre 2010,  presso Università della Tuscia di Viterbo; 

RITENUTA opportuna la partecipazione della dipendente all’evento sopraindicato in 

considerazione delle sue specifiche attività lavorative, ovvero applicazione di 

metodi di indagine attraverso i vari elementi biologici, il rapporto tra taxa sensibili  e 

tolleranti e l’analisi di comunità in termini di abbondanze relative; 

CONSIDERATO che con nota prot. 2010/4493 D.I. del 24 settembre 2010 il Direttore del 

Dipartimento Provinciale di Cagliari ha concesso l’autorizzazione per la 

partecipazione all’evento formativo; 

VISTE la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n.73 del 29/05/2010 e la 

Determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/08/2010, con la quale è 

stato prorogato l’incarico di Direttore del Servizio Controlli e Attività di campo alla 

Dott.ssa Angela Maria Mereu;  
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DETERMINA 

1. Di impegnare sul Cap. SC02.1050 (Costi annuali di formazione personale) del Bilancio 2010 

la somma di € 350,00 in favore di Provincia di Viterbo – Assessorato Ambiente – Settore 

Tutela Acque – Ufficio Protezione Acque Interne – Via Saffi, 49 – 01100 Viterbo, per le spese 

di iscrizione all’evento formativo  dal titolo “Attuazione della direttiva 2000/60/CE in Italia: 

Metodi Biologici per la valutazione dello stato di qualità dei corsi d’acqua”, che si terrà a 

Viterbo dal 11 al 15 ottobre 2010, presso Università della Tuscia di Viterbo. 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

Il Direttore del Servizio 

 
A.Ligas (CA) 
 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso 

di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni 

consecutivi dal________________ al ________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG  ________________________ 

 Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 

del Direttore del Servizio Controlli e Attività di campo 

n°___1___del___24/09/2010____ hanno copertura finan ziaria 

nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 


