
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE D ELLA SARDEGNA 

ARPAS 

Commissario Straordinario 

Determinazione  n. 29 del 8/11/2010  1/2 

DETERMINAZIONE N. 29  DEL  8/11/2010 

Oggetto: Spese di rappresentanza 2010.  Impegno di s pesa. 

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

VISTO il “Regolamento Generale e di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 
delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, gli articoli 5 e 16;  

VISTA la D.D.G. n. 8 del 12/1/2010 relativa alla proposta di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010 e pluriennale 2011/2013, approvata con Delibera della 
Giunta Regionale n. 13/6 del 30/3/2010 e successive variazioni; 

ATTESO che le attività di rappresentanza devono essere fondate su concrete e obiettive 
esigenze dell’Agenzia, nonché improntate a criteri di sobrietà ed economicità; 

RITENUTO che costituiscono spese di rappresentanza gli oneri relativi all’accoglienza e 
ospitalità in occasione di convegni, seminari, mostre, cerimonie, incontri e visite 
ufficiali, o altre simili attività culturali, nonché i necrologi, telegrammi o simili, in 
occasione della scomparsa di personalità rappresentative dell’Agenzia o, in 
specifici casi  particolari, di alte personalità collegate alla stessa, di dipendenti 
dell’Agenzia o di loro familiari, entro il secondo grado; 

VISTA la D.D.G. n. 76 del 17/9/2009 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento 
per la Gestione della Cassa Economale” che disciplina: l’individuazione delle 
spese da eseguire mediante cassa economale; la determinazione del fondo; 
l’individuazione delle casse economali presso la struttura centrale e presso gli 
sportelli multifunzione di ciascun Dipartimento Provinciale e Specialistico; le 
modalità operative e di gestione e rendicontazione; 

VISTO l’art. 3 del Regolamento sopra citato “Tipologia delle spese ammissibili”, che 
prevede “spese connesse allo svolgimento di riunioni convegni conferenze e 
altre manifestazioni  (ammesse solo mediante ricorso alla cassa economale 
della struttura centrale); 

ATTESA la necessità di autorizzare l’Economo dell’Agenzia ad anticipare la disponibilità 
finanziaria per sopperire alle spese di rappresentanza, come sopra specificate; 

RITENUTO idoneo, per l’imputazione di tale tipologia di spese, il capitolo SC02.1170 
“Spese di pubblicità istituzionale, convegnistica e quote associative” che 
presenta la disponibilità finanziaria nel bilancio dell’esercizio 2010; 

DETERMINA 
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1. Di autorizzare l’Economo dell’Agenzia ad anticipare i fondi per le spese di rappresentanza con la 

cassa economale; 

2. Di individuare la Segreteria della Direzione Generale, con riferimento ai necrologi, e i Servizi 

della Direzione Generale o Dipartimenti organizzatori, con riferimento alla convegnistica, al 

fine della predisposizione della pratica di rimborso delle somme anticipate dall’Economo; 

3. Di impegnare la somma di € 1.000,00 sul capitolo  SC02.1170 “Spese di pubblicità istituzionale, 

convegnistica e quote associative” in favore dell’Economo dell’Agenzia. 

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 Commissario Straordinario 

Antonio Nicolò Corraine 

 

 

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 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°___________________________ 

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


