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DETERMINAZIONE N.  29  DEL  06/08/2012 

 

Oggetto: Integrazione impegno di spesa e liquidazio ne fattura n. 287/CA  del 13/06/2012 per il 

servizio di revisione degli estintori e rinnovo nav igabilità A.S. – Ditta RINA Services 

Spa –  CIG. N. Z08041FBB6. 

 

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 Direttore Generale n. 38/2012 con la quale è stato affidato alla 
Dott.ssa Angela Maria Mereu l’incarico di Direttore del Servizio Monitoraggio e Controlli 
Ambientali;  

VISTO  il verbale in data 30/03/2010. con il quale vengono affidate al Servizio Valutazione, 
monitoraggio e controlli ambientali della Direzione Tecnico Scientifica, le imbarcazioni 
Biriola, Tuerredda e Scivu di proprietà dell’Arpas; 

PREMESSO che è in corso di stipula la convenzione per l’affidamento delle imbarcazioni di proprietà 
dell’ARPAS a Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in attuazione della della D.G.R.  n. 
33/41  del   10/08/2011; 

VISTA  la nota del Commissario Straordinario dell’ARPAS prot. 9451 DI con la quale si dava 
mandato di predisporre tutte le operazioni necessarie alla presentazione delle imbarcazioni 
nel loro stato migliore; 

CONSIDERATO  che detta convenzione, pure in attesa di firma, prevede che i mezzi siano consegnati in stato 
di piena efficienza funzionalità; 

 che a tal fine è necessario provvedere al rinnovo delle certificazioni e verifiche di sicurezza 
delle imbarcazioni Biriola, e Tuerredda, e tra queste la certificazione di revisione degli 
estintori e delle dichiarazioni dell’Ente Tecnico ai fini delle annotazioni di sicurezza; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 14 15032012 di  affidamento all’Ente Tecnico RINA per il 
servizio di rinnovo delle dichiarazioni ai fini delle annotazioni di sicurezza e 
revisione degli estintori delle imbarcazioni Biriola e Tuerredda. di proprietà 
dell’ARPAS; 

 la Determinazione del Commissario Straordinario ARPAS n. 50 del 19/05/2011, con la quale 
si disponeva l’impegno n. 3110000463 di € 4.000 sul capitolo SC03.1020; 

VISTA la fattura n. 287/CA del 13/06/2012 della Ditta RINA Service Spa  dell’importo di € 520,30  
riferito alle prestazioni eseguite a Palau    il 02/07/2012  per il rinnovo della dichiarazione ai 
fini delle annotazioni di sicurezza  e revisione estintori; 

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all’operatore economico sopra indicato, mediante 
autocertificazione                  ; 
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CONSIDERATO 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 provvederà in sede di affidamento ad acquisire il CIG. N. Z08041FBB6; 

 

DETERMINA 

 

1) Di sub impegnare la somma complessiva di €  520,30 sull’impegno 3110000463   sul  

cap. SC02.1165  del Bilancio in corso a favore della ditta RINA Service Spa - Via Corsica 12 – 

16128 – Genova  - C.F.  03487840104 – Impegno n. 3120000062; 

2) Di liquidare la fattura n. 287/CA del 13/06/2012 della Ditta RINA Service Spa  dell’importo di € 520,30   

riferito alle prestazioni eseguite a Palau    il 02/07/2012  per il rinnovo della dichiarazione ai fini delle 

annotazioni di sicurezza sul capitolo SC03.1020 del Bilancio in corso a favore della ditta RINA 

Service Spa - Via Corsica 12 – 16128 – Genova  - C.F.  03487840104. 

 

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

comunicazione per la pubblicazione nel portale dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Angela Maria Mereu 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel 

suddetto provvedimento. 

Sub IMPEGNO N. ________________________ 
Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 

 


