
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

Direzione Generale 
Servizio Sviluppo e organizzazione 

 

Determinazione  n. 15 del 02/10/2012  1/3 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 02/10/2012 

 

Oggetto: impegno di spesa per la quota di partecipa zione di quattro dipendenti ad un 
evento formativo in materia di Spending review organ izzato da Mediaconsult S.r.l. 
a Cagliari il 18 ottobre 2012. CIG n° Z420698509. 

 

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 

(Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione); 

VISTA le Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 45 adottata in data 

28/05/2012 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra Belardinelli 

l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione della Direzione 

generale; 

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 16/23/2012 è stata approvata 

la Determinazione del Commissario Straordinario n° 12 adottata il 06/02/2012 

concernente la proposta di approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012 e triennale 2012-2014; 

PRESO ATTO delle recenti novità normative in materia di spesa della Pubblica 

Amministrazione introdotte dal D.lgs. n. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012, dal 

D.lgs. n. 95/2012 e dal D.lgs. n. 83/2012; 

CONSIDERATO che le suddette novità normative hanno introdotto delle modifiche rilevanti in 

materia di personale, acquisto di beni e servizi, trasparenza e oneri di pubblicità 

nelle procedure di pagamento; 

RITENUTO indispensabile l’aggiornamento del personale della Struttura centrale, 

impegnato nelle tematiche oggetto delle modifiche normative; 
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INDIVIDUATO il corso di formazione dal titolo “La spesa della P.A. alla luce della Spending 

review” organizzato dalla società Mediaconsult S.r.l. a Cagliari il 18 ottobre 

2012; 

CONSIDERATO il suddetto corso di formazione adeguato a rispondere alle esigenze di 

aggiornamento normativo; 

INDIVIDUATI dai rispettivi Direttori Riccardo Maria Masiello, Clara Roni, Alessandra 

Belardinelli, Silvia Melis, quali partecipanti all’evento formativo; 

VERIFICATO che la partecipazione al corso comporta una spesa di iscrizione pari a € 200,00 

(IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72) per partecipante, tale per cui 

la spesa complessiva ammonta a € 800,00, somma che trova copertura nel 

budget assegnato relativamente al capitolo di spesa SC02.1050 (“Costi annuale 

di formazione del personale”) del Bilancio 2012; 

ACCERTATO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 

ss.mm.ii., per cui si è proceduto ad acquisire il seguente CIG n° Z420698509; 

ACQUISITA la dichiarazione di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, ns Prot. n. 2012/26240 del 

02/10/2012, di possesso dei requisiti di ordine generale (ai sensi dell’art. 38 del 

D.Lgs 163/2006) e la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva (ai sensi 

dell’ art. 4, comma 14-bis della legge 106/2011), ns Prot. n. 2012/26242 del 

02/10/2012, della società Mediaconsult S.r.l., via Palmitessa, 40 – 76121 

Barletta (BT) Cod. Fisc. e P. IVA. 07189200723; 

 

DETERMINA 

1. di impegnare l’importo di € 800,00 sul capitolo di spesa SC02.1050 (Costi annuali di 

formazione del personale) del Bilancio 2012 per la quota di iscrizione di Riccardo Maria 

Masiello, Clara Roni, Alessandra Belardinelli e Silvia Melis al corso di formazione di cui 
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sopra, in favore di Mediaconsult S.r.l., via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta (BT) Cod. Fisc. 

e P. IVA. 07189200723; 

 
 
 

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 

Alessandra Belardinelli 
MD.Pintus (DG) 

 

 

 

 

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__________________________________ 


