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DETERMINAZIONE N. 205 DEL 18.12.2012 
 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di 
Nogaro e Torviscosa – Lotto 3.- Assunzione impegno di spesa e liquidazione degli oneri dovuti in 
merito all’attività di validazione delle indagini di caratterizzazione, relativamente al sito denominato 
“Via Famula” compreso nel sito di interesse nazionale (SIN) della Laguna di Grado e  Marano.- 
Ditta: ARPA FVG con sede in Palmanova (UD).- Importo complessivo € 5.172,91.- 
IBAN: IT78F0760112300000010895498.- 

 

 
Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 

 

PREMESSO che Decreto del Presidente dell’Unione dell’ Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato 

nominato Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente; 

 

CHE l’Unione dei Comuni con nota prot. 2239/2392 del 28.05.2012, ha presentato agli Enti competenti il 

“Piano Operativo per la caratterizzazione (ex D.Lgs. n. 152/2006) di via Famula in Comune di San Giorgio di 

Nogaro; 

VISTA la nota di ARPA - FVG prot. n. 10027 – P del 14.12.2012, relativa al riepilogo degli oneri a carico 

dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., redatti sulla base del tariffario approvato dalla Giun ta 

Regionale, in merito all’attività di validazione delle indagini di caratterizzazione del sito denominato “Via 

Famula” compreso nel sito di interesse nazionale (SIN) della Laguna di Grado e Marano, ammontante a 

complessivi € 5.172,91; 

PRESO ATTO che la somma di € 5.172,91 è inserita nelle somme a disposizione del quadro economico 

dell’opera in oggetto; 

POSTO in evidenza che con la sopra citata nota si viene informati che la relazione di validazione relativa 

all’attività sopra indicata verrà trasmessa non appena l’Ente provvederà al pagamento dei dovuti oneri;  

VISTA la fattura n. CU/00/928 del 14.12.2012, assunta al protocollo dell’Ente n. 5440 del 14.12.2012, da 

parte di ARPA – FVG, ammontante a complessivi € 5.172,91; 

RITENUTO per quanto sopra di provvedere in merito; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  riferimento 

ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 



______________________________________________________________________ 

VISTA la deliberazione del direttivo dell’Unione n. 11 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate le 

risorse ai responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario in corso; 

D E T E R M I N A 
 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa complessivo di € 5.172,91 per gli oneri cui all’oggetto,  imputandolo al 

capitolo 8040 RR.PP. 2010 del Bilancio dell’Unione dei Comuni; 

DI PROCEDERE al pagamento di € 5.172,91 con accredito sul C.C.P. intestato ad ARPA – FVG – IBAN: 

IT78F0760112300000010895498, per gli oneri dovuti a seguito dell’attività di validazione delle indagini di 

caratterizzazione, relativamente al sito denominato “Via Famula” compreso nel sito di interesse nazionale 

(SIN) della Laguna di Grado e  Marano; 

 

DI DARE ATTO inoltre che ai sensi della L. n. 136/2010 la ditta sarà pagata secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni sulla tracciabilità; 

 

 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente 

 arch. Paolo Sartori 

 

 

VISTO di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 
N. 180/2010 del 18/12/2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Lara Ietri 

 

 

 
 

 


