PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio

N° 12 17000243 del 21/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002587 del 28/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

APPLICAZIONE LEGGE 61/94. CONVENZIONE TRA LA
PROVINCIA DI COSENZA ED ARPA.CAL. DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI COSENZA – IMPEGNO DI SPESA PER
ATTIVITA’ ANNO 2017 [cod. CIG: ZAF216805D]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
con delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 18/10/2017 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018/2020;
con delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 06/11/2017 è stato approvato Bilancio di previsione per
l’esercizio 2017;
con Disposizione del Presidente della Provincia di Cosenza n°94 del 27/11/2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestiuone (PEG) Esercizio finanziario 2017;
la Provincia è l’Ente titolare di funzioni autorizzatorie, di controllo, di verifica ecc., in materia di
scarichi di acque reflue e di rifiuti;
in attuazione della L. 142/90, della L. 61/94, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., le Province devono esercitare,
tra le altre, le sottoelencate funzioni di controllo in materia di rifiuti:il controllo e la verifica degli
interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti:
1. il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi
compreso l’accertamento delle violazioni del D.Lgs 152/06 e succ. mod.ni ed int.ni;
2. la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli
artt. 31 , 32 e 33 ex D.Lgs 22/97 e succ. mod.ni ed int.ni ;
3. la verifica e il controllo sugli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso;
VISTO che:
ai sensi della L. 61/94 le Province, per le funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di
competenza, si avvalgono dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente sulla base di apposite
convenzioni e/o di accordi di programma;
la L.R. 03 agosto 1999, N.20, ha istituito l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Calabria denominata “ A.R.P.A.Cal. “;
l’art. 3 comma 1 della L.R. 20/99 prevede che i Comuni, le Province e le Comunità Montane “per l’
esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si
avvalgano dell’A.R.P.A.Cal.“;
il comma 2 del medesimo art. prevede che l’A.R.P.A.Cal. assicuri agli Enti Locali “attività di
consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni e/o accordi di
programmi“;
la Provincia di Cosenza, quale Ente procedente, ha assunto l’iniziativa per ricevere, da parte dell’
A.R.P.A.Cal., la disponibilità di consulenza e utilizzo delle sue strutture nell’espletamento delle
funzioni amministrative in campo ambientale nonché delle attività tecniche a supporto delle funzioni di
prevenzione e controllo inerenti la gestione dei rifiuti;
il contenuto del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Presidente della Provincia di Cosenza e l’
A.R.P.A.Cal. in data 6 dicembre 2004;
PRESO ATTO che:
le attività di controllo previste nel suddetto Protocollo d’Intesa sono già in essere sin dalla data di
sottoscrizione dello stesso e che , così per come consapevolmente concordato , la disciplina sui rifiuti
rappresenta la norma madre dalla quale derivano le altre discipline specifiche di settore e che , dunque,
le ulteriori tipologie di prestazioni afferenti i suddetti controlli possono rientrare nelle attività
programmate;
in data 14/11/2017 prot. n. 46014 - il Dirigente del Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia
di Cosenza ed il Direttore del Dipartimento Provinciale Arpa.Cal. di Cosenza , preso atto della
rendicontazione delle attività svolte fino al 2016, hanno sottoscritto il programma delle attività per il
2017 , in atti;
VISTO che:
A.R.P.A.Cal., con apposita comunicazione dovrà trasmettere alla Provincia la rendicontazione delle
attività svolte in applicazione dello specifico Protocollo d’Intesa sottoscritto avendo a riferimento il
tariffario vigente;
per quanto sopra, è necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa sull’apposita voce PEG

2017 n. 72120111 di €. 30.000,00 (Euro Trentamila,00);
in osservanza della Legge 17 dicembre 2010, n°217 – conversione del D.L. 187 del 12 novembre 2010,
di modifica della Legge 13 agosto 2010, n°136 – Tracciabilità del flussi finanziari, è stato generato il
CIG ZAF216805D che verrà formalmente comunicato all’ A.R.P.A.Cal. – Dipartimento Provinciale di
Cosenza;
Tutto ciò premesso e considerato:
Visto l ’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
Visto l ’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 N. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità’;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n°22 del 06/11/2017;
Attesa la competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell’art.107 del citato (T.U. EE. LL.);
Visto il decreto presidenziale n°17 del 17/7/2017.
Visto che il presente impegno trova copertura sulla voce PEG 2017 n° 72120111;
DISPONE
- di prendere atto di quanto in premessa evidenziato che si intende trascritto nel presente dispositivo per
formarne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Settore Bilancio e Programmazione dell’Ente, ad assumere impegno di spesa finalizzato
alla realizzazione dei contenuti inseriti nello Schema di Convenzione e nel programma delle attività 2017 di
cui alla premessa , per la complessiva somma di Euro 30.000,00(Euro Trentamila,00) sulla voce 72120111
del PEG. 2017;
- di stabilire che, con successivi provvedimenti di pagamento, le relative somme saranno liquidate all’
ArpaCal a seguito di ricezione della relativa specifica fatturazione di cui alla rendicontazione citata in
premessa.
C3400
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosarino Intrieri
________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Anna Viteritti
________________________________

Parere di regolarità tecnica e contabile
Visto di copertura finanziaria
(ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000)
_____________________________________
(Il Responsabile del Servizio Finanziario)

Relata di avvenuta pubblicazione
La presente Determinazione è stata affissa in alenzo all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal
__________ e per i successivi 15 giorni.

Estremi delle Registrazioni Contabili
Impegni
Numero
2542

Data
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72120111

Somma impegnata
30.000,00

