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DETERMINAZIONE N. 89  DEL  10/10/2011 

 

 
Oggetto: Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrat i di Origine                                 

Agricola di Arborea - ZVN.  Rideterminazione impegno  di spesa per l’acquisto di 

attrezzature apparecchiature tecniche. Rettifica De terminazione Dipartimento di 

Oristano n. 45 del 11/7/2011. 

 

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

 

VISTO visti gli articoli 10 e 16 del Regolamento Generale di Organizzazione 

dell’ARPAS,  

 

VISTA  la Determinazione del Commissario Straordinario n. 03 del 21/01/2011 concernente la 

“Proposta di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2011 e pluriennale 

2011/2013”, approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n°18/14 del 5 aprile 

2011; 

VISTA                la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/56 del 26/04/2011 ed il successivo 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 12/05/2011 che ha disposto la 

proroga del Commissario Straordinario ARPAS Dott. Antonio Nicolò Corraine; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell’ ARPAS n. 36 del 17/11/2010 con 

la quale la Dott.ssa Maria Rita Sotgiu è stata nominata Direttore del Dipartimento 

Provinciale di Oristano; 

VISTA           l’attuazione del programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine              

Agricola di Arborea, approvato con Deliberazione della G.R. n. 4/13 del 31/01/2006 e n.   

14/17 del 04/04/2006, cui ha fatto seguito la convenzione Rep. 108 ADA del  15/11/2006  

che  prevede l’attribuzione all’ ARPAS di € 145.000,00, ed il susseguente atto aggiuntivo 

Rep. 45150/126 ADA del 21/07/2007 che integra il finanziamento di € 275.000,00; 

VISTO               che  con determinazione del Direttore del Dipartimento di Oristano n.71/2010 è  stata 

accertata la somma di euro 130.000,00 nel capitolo di Entrata EC220.001 Trasferimenti 
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c/esercizio per Programmi d’Azione ZVN di origine agricola – Arborea nel bilancio 2010 

ad integrazione del totale finanziato dalla RAS per il progetto; 

ATTESO l’incasso della prima e della seconda rata del trasferimento di € 145.000,00 della 

Regione della Convenzione principale,  contabilizzati dall’Agenzia con la Rev. N. 25 del 

29/12/2006 di € 72.500,00 e la Rev. N.   2009000411 del 17/12/2009 di € 58.000,00; 

CONSIDERATO che devono essere accreditati all’ARPAS euro 14.500,00 a completamento 

della convenzione principale n.108 del 15/11/06, come risulta dal residuo attivo  

di pari importo sull’accertamento n. 6090000320, ed € 275.000,00 per l’atto 

aggiuntivo n.126 del 21/12/2007, come risulta dai residui attivi di € 145.000,00 

sull’accertamento n. 6090000321 e di € 130.000,00 sull’accertamento n. 

6100000550;     

VISTA la Determinazione del Dipartimento Provinciale di Oristano n. 71/2010 citata 

che impegna la somma di € 60.000,00 sul capitolo SC03.1050 per l’acquisto di 

materiale di consumo e reagenti di laboratorio per l’attività ZVN, nonché € 

70.000,00 sul capitolo SC03.2010 per l’acquisto di attrezzature tecniche e 

strumentali per l’esecuzione delle attività progettuali; 

 

CONSIDERATO   che con Determinazioni del Dipartimento Provinciale di Oristano sono state 

liquidate alle Coop. Pescatori per il supporto logistico all’attività di 

campionamento per attività ZVN le seguenti somme: € 252,00 con 

determinazione n.5 del 10/12/2009, € 180,00 con determinazione n.6 del 

10/12/2009, € 84,00 con determinazione n.7 del 11/12/2009, € 84,00 con 

determinazione n. 2 del 23/2/2010, € 756,00 con determinazione n. 48 del 

18/11/2010, € 84,00 con determinazione n. 3 del 03/02/2011; 

                       

CONSIDERATO  che con determinazione del Dipartimento provinciale di Oristano n. 40 del 

17/06/2011 è stata liquidata alla ditta ECOTOX LDS la somma di € 5.680,00 per 

acquisto materiale di consumo per attività ZVN; 

 

CONSIDERATO   che con determinazione del Servizio Patrimonio Provveditorato economato 

n.225 del 24/05/2011 è stata impegnata la somma di € 16.080,00 per l’acquisto 

di un Termostato a CO2 da imputare sul capitolo SC03.2010 per l’acquisto di 

attrezzature tecniche e strumentali per attività ZVN (nota n.3367 del 29/4/2011 

del Servizio Attività Laboratoristiche); 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 
Dipartimento Provinciale di Oristano 

Direzione 

 

Determinazione  n. 89   del   10/10/2011  3/4 

 

CONSIDERATO    che sono state liquidate, con Determinazioni del Dipartimento Provinciale di 

Oristano, alle Coop. Pescatori per il supporto logistico all’attività di 

campionamento per attività ZVN anche le seguenti somme: € 120,00 con 

determinazione n. 59 del 08/08/2011, € 168,00 con determinazione n. 46 del 

26/07/2011; 

 

VISTA la rendicontazione delle spese sostenute dall’Agenzia per l’attuazione del 

Programma d’Azione ZVN di– Arborea, riferita all’esercizio 2007, presentata alla RAS 

con note prot. n.16366/2008 e n.1092 del 21/1/2009, in relazione all’attività resa da 

Progemisa SpA per un importo di € 158.361,60, come risultante dal dettaglio 

della fattura della società n. 209 del 26/09/2007;  

 

CONSIDERATO  che con  Determinazione del Dipartimento Provinciale di Oristano n. 45 del    

11/07/2011 era stata impegnata, sul capitolo SC.03.2010, la somma 

complessiva di euro 266.799,20 per l’acquisto di attrezzature tecniche e 

strumentali per l’attività ZVN, che deve essere rideterminato in € 108.149,60 in 

considerazione delle spese già sostenute e documentate nel rendiconto prot. n. 

16366/2008 – 1092/2009;   

 

 

DETERMINA 

 

Di rettificare la determina n. 45 del 11/07/2011 rideterminando l’impegno sul capitolo SC.03.2010 in 

euro 108.149,60 per l’acquisto di attrezzature tecniche e strumentali per l’attività ZVN.  

 

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 Dipartimento  

Maria Rita Sotgiu 
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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  _____________________ 

 


