PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1464 del 11/10/2017
Oggetto: PRENOTAZIONE RISORSE PER INCARICO PROFESSIONALE PER PIANO
D'AZIONE PER LA ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ARBOREA E PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO ED ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/2006 RELATIVAMENTE AL
CORRETTO UTILIZZO, IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, DEI FERTILIZZANTI
AZOTATI AI FINI AGRONOMICI. SCORRIMENTO GRADUATORIA.
IL DIRIGENTE
Premesso che con propria precedente determinazione n. 1847 del 10/10/2016 sono stati approvati
gli avvisi pubblici per l'individuazione di n. 7 professionisti;
Che tra i professionisti era prevista la figura di n. 1 ingegnere ambientale a supporto del personale di
ruolo nell'avviamento e gestione delle attività del “Piano d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di
Arborea” e “Piano dimonitoraggio e controllo” ed attuazione della L.R. 9/2006 relativamente al
corretto utilizzo, in tutto il territorio provinciale, dei fertilizzanti azotati ai fini agronomici nell'ambito di
un'attività di prevenzione e controllo dell'inquinamento del reticolo idrografico della Provincia di
Oristano;
Dato atto che con la determinazione di cui sopra è stata assunta la prenotazione di impegno n. 797
del 25/07/2017 a favore dell’Ing. Nicola Salis, per la prosecuzione dell’incarico professionale a
supporto del personale di ruolo per l'espletamento delle funzioni trasferite relative al controllo delle
attività di cui sopra dal 27/06/2017 al 26/12/2017;
Dato atto che con determinazione n. 797 del 04/10/2017 si è proceduto alla conclusione anticipata
del contratto con l’Ing. Nicola Salis, il quale, rinunciando all’incarico nell’ambito del Piano Nitrati, ha
manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico nell’ambito del Piano Lotta agli insetti nocivi;
Ritenuto pertanto di poter procedere allo scorrimento della graduatoria nell’ambito della selezione
per Ingegnere Ambientale per “Piano d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Arborea” e “Piano
di monitoraggio e controllo” ed attuazione della L.R. 9/2006 relativamente al corretto utilizzo, in tutto il
territorio provinciale, dei fertilizzanti azotati ai fini agronomici nei confronti dell’Ing. Stefano Pes,
secondo e unico candidato idoneo;
Dato atto che con nota n. 16485 del 29/09/2017 si è provveduto a comunicare all’Ing. Stefano Pes lo
scorrimento della graduatoria;
Che con nota n. 16525 del 02/10/2017 l’Ing. Stefano Pes ha accettato di ricoprire l’incarico
nell’ambito del Piano d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Arborea;
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Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 59/19 del 03/11/2016 sono stati
programmati i fondi e sono state stanziate le risorse necessarie all'espletamento delle attività sopra
descritte;
Richiamata la legge regionale n. 2 del 04/02/2016, art. 24, commi 5 e 6, pubblicata in data
11/02/2016 sul BURAS;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20.4.2016, con la quale è stato confermato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del
31/12/2016;
Richiamata la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 101/2017 del 02/10/2017 con la
quale è stato approvato il rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2016 comprendente il
conto dl Bilancio, il Conto economico e lo stato patrimoniale;
Dato atto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del conseguente PEG,
la Provincia opera ex lege in regime di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163, come sostituito
dall'art. 74 del D. lgs 118/2011 e ss.mm.ii. che consente di assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n.
78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma 2;
DETERMINA
Di prenotare la somma di € 7.500,00 per l’incarico di Ingegnere Ambientale nell’ambito del Piano
d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Arborea” e “Piano di monitoraggio e controllo” per il
periodo ottobredicembre 2017, sull'esercizio 2017, Cap. 127666/0 così come di seguito specificato:
Importo da prenotare

€ 7.500,00 per n. 1 ingegnere ambientale

CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario

U.1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici
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Codice
dell'UE

identificativo

delle

transazioni

SIOPE
Tipologia di spesa

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
1307
Ricorrente

Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante ad € 7.500,00 deve essere registrata nelle
scritture contabili dell’esercizio finanziario 2017 secondo le modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Oristano li, 11/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1464 del 11/10/2017

Oggetto: PRENOTAZIONE RISORSE PER INCARICO PROFESSIONALE PER PIANO D'AZIONE
PER LA ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI ARBOREA E PIANO DI MONITORAGGIO E
CONTROLLO ED ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/2006 RELATIVAMENTE AL CORRETTO UTILIZZO,
IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, DEI FERTILIZZANTI AZOTATI AI FINI AGRONOMICI.
SCORRIMENTO GRADUATORIA..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 917/2017 del 12/10/2017  PRENOTAZIONE RISORSE PER INCARICO
PROFESSIONALE PER PIANO D'AZIONE PER LA ZONA VULNERABILE DA NITRATI DI
ARBOREA E PIANO DI MONITORAGGIO E C E. 7500
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 127666/0


Oristano li, 13/10/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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