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DETERMINAZIONE N. 16  DEL 30/12/2011 

____________________ 

Oggetto: Impegno di spesa su residuo di stanziamento in favore dell’Università degli 
Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria del Territorio per le attività del 
progetto strategico RES-MAR – CUP G36E10000060007. 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 e s.m.i., istitutiva dell’ARPAS;  

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

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n°18/14 del 2011 approva la Determinazione del 

Commissario Straordinario dell’ARPAS n°3 adottata i  l 21/1/2011 concernente la 

proposta di bilancio di previsione della Agenzia per l’esercizio 2011 e triennale 

2011/2013 e successive modificazioni; 

ATTESO che ARPAS ha sottoscritto la Convenzione Interpartenariale in data 27/04/2010 

registrata nel Repertorio convenzioni e contratti in data 10/06/2010, n. 49, per 

l’attuazione del progetto strategico RES-MAR;  

POSTO che ARPAS è Responsabile dell’Azione di Sistema E del Progetto RES-MAR 

denominata “Modello di prevenzione e gestione dinamiche territoriali da dissesto 

idrogeologico”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 29/06/2010 nella quale si 

nomina il dott. Giuseppe Bianco Responsabile del Procedimento e del Progetto 

strategico RES-MAR;  

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 77 del 18/07/2011 nella quale 

si proroga l’incarico del dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco di direttore del 

Servizio Idrometeoclimatico fino al 31/12/2011;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 38 del 30/09/2010 avente per 

oggetto l’approvazione della convenzione con Università degli Studi di Cagliari – 
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Dipartimento di Ingegneria del Territorio per lo svolgimento in comune delle attività 

del progetto strategico RES-MAR; 

VISTA la Convenzione e il suo Addendum sottoscritti dall’Università degli Studi di Cagliari 

– Dipartimento di Ingegneria del Territorio acquisiti con prot. n. 2010/28798  del 

12/10/2010 e prot. n. 2010/34634 del 10/12/2010; 

VISTA la FAQ A10 pubblicata nel sito web dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella quale si evidenzia che gli obblighi di 

tracciabilità presuppongono un contratto di appalto; 

ATTESO che la Convenzione e il suo Addendum non sono soggetti agli obblighi di 

tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., in quanto sottoscritti ai sensi dell’art. 15 

della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 50, c. 1, lett. a) del Reg.(CE) 1828/2006 per 

disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune tra enti pubblici; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Informatico e Tecnologico n. 7 del 

29/12/2010 avente per oggetto l’individuazione dei residui di stanziamento da 

destinare alle attività del progetto strategico RES-MAR; 

RITENUTO  necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 40.000, Iva 

inclusa, sul Capitolo SC01.1040 “Consulenza professionali tecniche “ del Bilancio 

2011 – Residuo di stanziamento n. 8100000023 - in favore dell’Università degli 

Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria del Territorio; 

DETERMINA 

1. Di impegnare l’importo di € 40.000, Iva inclusa, sul Capitolo SC01.1040 “Consulenza 

professionali tecniche“ del Bilancio 2011 – Residuo di stanziamento n. 8100000023 - in 

favore dell’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria del Territorio per 

lo svolgimento in comune delle attività del progetto RES-MAR di cui alla Convenzione e il 

suo Addendum citate in premessa.  

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel portale Intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

   F.to           Giuseppe Bianco 

RCanu(IMC) 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  del Direttore   n°_______del_______ h anno copertura finanziaria 

nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° __________________________________ 

Data  _________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 


