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DETERMINAZIONE N. 8 DEL 22/05/2012 

————— 

Oggetto: impegno di spesa per il costo di iscrizion e all’evento formativo obbligatorio “La 

produzione di compost e biogas da rifiuti organici” ; Oristano, 28, 29 e 30 maggio 

2012. CIG n. ZB2050C7FB. 

VISTA le Determinazione del Commissario Straordinario dell’ARPAS n. 77 adottata in 

data 19/07/2011 con la quale è stato prorogato all’Ing. Gabriella Mariani l’incarico 

di Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione della Direzione Generale 

conferito con Determinazione del Commissario Straordinario n. 73 del 30/12/2010; 

VISTO l’articolo 16 (Atti di gestione) del Regolamento generale e di organizzazione 

dell’ARPAS; 

VISTO che con Deliberazione n. 16/23 del 2012 la Giunta Regionale ha dato il nulla osta 

alla immediata esecutività della Determinazioni del Commissario Straordinario n. 

12 del 6.2.2012 concernente la Proposta di approvazione Bilancio di Previsione 

Esercizio 2012 e triennale 2012/2014; 

VISTO il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 

29.09.2011; 

VISTA la nota Prot. 11315 del 04/05/2012 dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente – 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio con la quale la scrivente Agenzia è 

stata invitata a partecipare al corso di formazione “La produzione di compost e 

biogas da rifiuti organici”, organizzato dal Consorzio Italiano Compostatori 

nell’ambito dell’Accordo di programma Regione Sardegna – C.I.C., che si terrà ad 

Oristano dal 28 al 30 maggio c.a. presso il Mariano IV Palace Hotel in Piazza 

Mariano, n. 50; 
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VISTE le richieste di autorizzazione alla partecipazione all’evento in oggetto dei 

dipendenti Maria Bonaria Marina Corrias del Dipartimento di Nuoro (Prot. n. 3547 

del 14/05/2012); Cau Lorenzo del Dipartimento di Cagliari (Prot. n. 3657 del 

17/05/2012); Sergio Puddu del Dipartimento di Oristano (Prot. n. 3696 del 

18/05/2012); Alessandra Salvadori e Veronica Lecca della Direzione Tecnico-

Scientifica (Prott. n. 3698 e n. 3697 del 18/05/2012) e Antonello Virgilio del 

Dipartimento di Sassari (Prot. n. 3735 del 21/05/2012); 

VISTA la comunicazione Prot. n. 13237 del 22/05/2012 della Segreteria del Consorzio 

Italiano Compostatori con la quale si rende noto che i suddetti dipendenti risultano 

regolarmente pre-iscritti all’evento e che il costo di iscrizione per ciascuno di essi 

ammonta a € 170,00, per un costo complessivo pari a € 1.020,00 (IVA esente ai 

sensi del disposto normativo di cui all’art. 14, co. 10, L. 537/1993 e all’art. 10, n. 20 

del DPR n. 633/72); 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Tecnico-Scientifico relativo alla partecipazione al 

corso del suddetto personale; 

ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie nel Cap. SC02. 1050 (Costi annuali di 

formazione personale); 

ACCERTATO che la partecipazione al suddetto evento formativo dà luogo ad una transazione 

soggetta agli obblighi di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n° 136 e s.m.i. per cui è stato acquisi to il CIG n. ZB2050C7FB, 

DETERMINA 

1. di impegnare sul capitolo di spesa SC02.1050 (Costi annuali di formazione personale) del 

Bilancio 2012 l’importo di € 1.020,00 per il costo di iscrizione dei dipendenti Maria Bonaria 

Marina Corrias, Cau Lorenzo, Sergio Puddu, Alessandra Salvadori, Veronica Lecca e 

Antonello Virgilio al corso di formazione “La produzione di compost e biogas da rifiuti organici” 

che si terrà a Oristano il 28, 29 e 30 maggio 2012, in favore del Consorzio Italiano 

Compostatori, Via di Saliceto, 1/4/A Bologna, CAP 40128, P.IVA 01813631205; 
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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 

Gabriella Mariani 
 

D. Deidda 
 
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione  del Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione 

n°_______del___________ hanno copertura finanziaria  nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° __________________________________ 

Data  _________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 


