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DETERMINAZIONE N. 43  DEL  23/11/2010 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura Novamarine Europa srl  n. 11/2010 del 20 
luglio 2010 per rimessaggio n. 4 gommoni – periodo 1° semestre 2010.. 

VISTA 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. 13 del  21/10/2008 con la quale il dott. 
Mauro Iacuzzi è stato nominato Direttore del Valutazione, Monitoraggio e controlli 
ambientali della Direzione Tecnico Scientifica; 

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n° 17 adottata in data 30/09/2010 con 
la quale è stato prorogato fino al 31/12/2010 all’Ing. Mauro Iacuzzi l’incarico di Direttore 
del Servizio Monitoraggio e controlli ambientali della Direzione Tecnico Scientifica; 

ATTESO che il bilancio di previsione 2010 dell’Arpas, proposto con la Determinazione del 
Direttore Generale n. 8 del 12 gennaio 2010 avente ad oggetto "Proposta di 
approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e quadriennale 2010-2013" è 
stato autorizzato con la Deliberazione della Giunta Regionale Delibera n. 13/6 del 2010; 

VISTA  la determinazione n. 209 del 13/10/2010 relativa all’affidamento del trasferimento presso 
il cantiere nautico Novamarine e servizio pulizia e manutenzione conservativa di n. 4 
gommoni mod. NE dell’ARPAS; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rimessaggio anche per l’anno 2010; 

VISTA la fattura n. 11/2010 del 20/07/2010 per il rimessaggio di n. 4 gommoni mod. NE 70 
comprensivo di motori e carrelli – periodo 1° semestre 2010; 

DETERMINA 

1) di impegnare la somma di € 6.720,00 iva compresa sul capitolo SC03.1045 “Fitti passivi e locazioni 

per immobilizzazioni  tecniche e mezzi di traporto e monitoraggio” del bilancio 2010 a favore della 

ditta Novamarine Europa srl – Via dei Lidi Zona Industriale OLBIA – P.I. 01748470901 per il 

rimessaggio di n. 4 gommoni mod. NE 70 per tutto il 2010; 

2) Di liquidare la somma di  di € 3.360,00 compresa sul capitolo SC03.1045 ““Fitti passivi e locazioni per 

immobilizzazioni tecniche e mezzi di traporto e monitoraggio” del bilancio 2010 a favore della ditta 

Novamarine Europa srl, per il periodo 1/1/2010-30/06/2010; 

3) Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento. 
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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 

Mauro Iacuzzi 

 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 
corso di pubblicazione nell’Albo pretorio della sede legale 
dell’ARPAS per 15 giorni consecutivi 
dal____________al___________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ________________ 

  
Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 
del Direttore Amministrativo n°_______del_______ hanno 
copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 
provvedimento. 
 
Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 

 

 


