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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. __________  DEL _____________;  
CLASSIFICAZIONE :   _____(TITOLO)   _______(CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ____25___;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: __25____;  CENTRO DI COSTO: _25_; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    ___________________________ Laura Matteazzi _______;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ___dott. Danilo Guarti _______________________________;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _NO_ (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO: Convenzione con il Dipartimento Provinciale ARPAV per il monitoraggio inquinanti da 

traffico lungo la Strada Pasubio a Vicenza ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 32 del 
18.10.1996.  

                     CIG ZA809BAA5A 
Det. 13_18 

    (firma)  ___________________ 

 
IL   DIRIGENTE 

Premesso che: 
 

La Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32, istitutrice dell’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), all’art. 6, comma 1, per i comuni e gli 
altri enti territoriali prevede che: “ ... per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie 
per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza si avvalgono 
dell’ARPAV, la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, 
secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.”. 

A seguito della succitata normativa regionale il Comune, con delibera del Consiglio Comunale del 
28.11.2000, n. 90, P.G.N. 32412, ha approvato la Convenzione con l’Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per il trasferimento della rete di 
rilevamento dell’inquinamento atmosferico e per l’affidamento della gestione del monitoraggio della 
qualità dell’aria nel territorio comunale. 
 
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29.4.2013 si rende ora necessario 
programmare, nei tempi tecnici minimi necessari, una significativa campagna di monitoraggio di 
inquinanti da traffico, in particolare polveri sottili, da effettuarsi specificatamente nei tratti urbani 
della Strada Statale Pasubio, interessata da notevoli flussi di traffico pesante diretto principalmente 
nelle zone produttive dell’alto vicentino che attraversano un contesto territoriale tipicamente 
urbano, caratterizzato dalla presenza di zone residenziali, scuole, impianti sportivi. 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 PGN 32784 del 29.4.2013 con la quale è 
stato approvato la convenzione con ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza per 
l’effettuazione di un monitoraggio della qualità dell’aria lungo Strada Pasubio, che avrà una durata 
di sei mesi per un costo complessivo a carico del Comune di € 8.000/00, a cui vanno aggiunti  € 
1.000,00 per spese di allaccio elettrico e relativi consumi.  
 
Tutto ciò premesso 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio 
di Previsione 2013 e  pluriennale 2013 – 2015; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale che approva il Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario (P.E.G.); 
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2012-
2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di effettuare la spesa di € 9.000,00, di cui € 8.000,00 a favore di ARPAV di Vicenza ed € 
1.000,00 a favore di AIM Servizi a Rete per le spese di allaccio e fornitura energia elettrica, per 
l’attuazione della campagna di monitoraggio su Strada Pasubio – Vicenza, per la durata di sei 
mesi; 

 
2. di dare atto che la spesa di € 9.000,00 trova copertura nell’impegno 89648 (6522/2013) al cap. 

1102900 ”Rilevazioni ambientali, interventi sul traffico, ed altre misure di riduzione 
dell’inquinamento” del Bilancio dell’esercizio 2013,  dove esiste l’occorrente disponibilità; 

 
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174.; 

 
4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 
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Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2013 9.000,00 2013 9.000,00 OK
x  Impegno di spesa 2 2014 2014 OK

3 2015 2015 OK
 Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK
Tot.€ 9.000,00 6 2018 2018 OK
N.: 7 2019 2019 OK
Data: 8 2020 2020 OK
Cap. n.: 9 2021 2021 OK

10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 9.000,00 OK 9.000,00
 
5. di  accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 79 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

 
6. di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non va inserito nella 

banca dati ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 
248; 

 
7. di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile del Ragioniere capo e dopo la pubblicazione della presente determina  sul 
sito del Comune di Vicenza, ai sensi dell’art. 3, c. 18, della Legge 24/12/2007 n. 244; 

 
8.  il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 

servizi e, in particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure 
Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina; 

 
Vicenza, 2.5.2013  
 
Vicenza,     ……….Parere favorevole: LA P.O. dott. Roberto Scalco     ____________________ 
 
Vicenza,  ……….IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO dott. Danilo Guarti _____________ 
 
Vicenza, …………    Visto: Il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino  ___________________ 
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

 
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la 
finanza e la contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in 

particolare il principio n. 2 sulla gestione 
 

CAPITOLO:  __1102900______ IMPEGNO  N.__89648_____ DEL_____________  €___9.000,00_______ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________ 

 

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Vicenza ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________ 
 
Vicenza____________      Il Responsabile del Servizio finanziario  
                                                              (dott. Mauro Bellesia)   ___________________________ 
INTEGRATA CON DETRMINA PGN 37606 DEL 16/5/2013 


