
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
Dipartimento Provinciale di Oristano 

Direzione 

 

Determinazione  n.  151  del 20/12/2012  1/2 

  DETERMINAZIONE N.  151 DEL 20/12/2012 

  
Oggetto: Attività di campionamento negli stagni ric adenti nella ZVN. Impegno di 

spesa e liquidazione per supporto logistico attivit à di campionamento alle 
Cooperative Pescatori.  Anno 2012. CIG. N. Z2B07DA9 01, N. Z8F07DA97C, 
N. ZE107DAA04. 

 

VISTO l’art. 10 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS; 

RITENUTO che il presente provvedimento rientri nella categoria degli atti di ordinaria 
amministrazione; 

PREMESSO che con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 4/13 del 31/1/2006 e n. 14/17 
del 4/4/2006 è stato approvato il Programma d’azione per la Zona Vulnerabile 
da Nitrati di Arborea (ZVN) ed è stato sottoscritto dall’ARPAS-Commissario 
Straordinario e dal Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche della 
Regione Sardegna (STGRI) l’atto aggiuntivo n. 12/10578 del 22/12/2011 alla 
Convenzione rep. N. 108/2006 per l’attuazione, il monitoraggio e la verifica 
dell’efficacia del Programma d’Azione per la ZVN; 

DATO ATTO      che in ottemperanza  al Programma d’Azione per la ZVN e al relativo Piano di                              
Monitoraggio e Controllo (PMC), l’Arpas-Dipartimento di Oristano deve 
garantire, senza soluzione di continuità, le attività di monitoraggio degli stagni                              
ricadenti nella ZVN; 

CONSIDERATO   che l’ARPAS non è dotata dei mezzi nautici idonei ad effettuare le operazioni di 
prelievo dei campioni d’acqua all’interno degli stagni; 

DATO ATTO che le Coop. Pescatori degli stagni ricadenti nella ZVN hanno consentito 
all’ARPAS nel corso del 2012, con il proprio mezzo nautico e con personale 
incaricato alla  conduzione dello stesso, le operazioni di prelievo nei punti di 
campionamento individuati dall’Agenzia all’interno degli stagni come di seguito 
elencato: 

 
1) S’Ena Arrubia  punti di campionamento:    2; 
2) Corru Mannu   punti di campionamento:    1; 
3) Marceddì         punti di campionamento:    3; 
4) S. Giovanni     punti di campionamento:     1; 
5) Corru S’Ittiri     punti di campionamento:     2; 
6) Pauli Pirastu    punti di campionamento:     1.  

 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
Dipartimento Provinciale di Oristano 

Direzione 

 

Determinazione  n.  151  del 20/12/2012  2/2 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi                      
della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n° 136 del 
13.08.2010 così come modificata dal D.L. n° 187 del  12.11.2010, per cui si è 
proceduto a richiedere i seguenti CIG N. Z2B07DA901, N. Z8F07DA97C, N. 
ZE107DAA04. 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare nel Cap. SC03.1054 “spese per attività ZVN”, che presenta la necessaria 

disponibilità, la somma complessiva di € 2.730,00 + IVA per il supporto logistico all’attività 
di campionamento negli stagni ricadenti nella Provincia di Oristano Piano ZVN per l’anno 
2012; 
 

2. Di liquidare le fatture alle Cooperative Pescatori come di seguito riportato: 

 

- Consorzio Cooperative Riunite  della Pesca  – Via Trieste, 17 - Terralba -  C.F. – P. IVA 
00046520953, CIG N. Z2B07DA901 la somma di € 2.141,60 IVA inclusa   sull’IBAN 
***************************; 

- Soc. Cooperativa Pescatori Sant’Andrea  – Via Fabio Filzi, 9 – Marrubiu -  C.F. – P. IVA 
00042100958 – la somma di € 677,60 IVA inclusa, CIG N. Z8F07DA97C  sull’IBAN 
***************************; 

- Cooperativa Pescatori Arborea  – Loc. Corru Mannu – Arborea -  C.F. – P. IVA 
00043460955 – la somma di € 484,00 IVA inclusa, CIG N. ZE107DAA04  sull’IBAN 
***************************. 

Il Direttore del Dipartimento  
Maria Rita Sotgiu 

 
ME 
 

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  _____________________ 

 


