Arpa
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
dell’Emilia - Romagna
***
Determinazione n. 16 del 09/07/2009
Questo giorno 09 (nove) del mese di luglio 2009 (duemilanove) in Rimini, presso
la sede della Sezione Provinciale ARPA di Rimini, Via Settembrini n.17/D, il
Direttore della Sezione Dr. Mauro Stambazzi, ai sensi del Regolamento ARPA sul
decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 98/2008 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165, determina quanto segue:
Oggetto: Sezione Provinciale di Rimini. Convenzione con la Provincia di Rimini
per il monitoraggio qualitativo sui corsi d’acqua denominati fossa Calastra,
fossa Padulli, fossa delle Grazie, al fine di valutare l’idoneità alla vita dei
pesci, ai sensi del D.Lgs. 152/06.
RICHIAMATI:
- l’art. 5 comma 2, della Legge Regionale 19.04.1995 n. 44, il quale prevede
che per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l’ARPA può
definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici;
- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche
Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
CONSIDERATO:
- che la Provincia di Rimini ha necessità di effettuare una campagna di
rilevamento della qualità delle acque dei corsi d’acqua denominati fossa
Calastra, fossa Padulli, fossa delle Grazie, al fine di verificare
preliminarmente l’idoneità delle stesse alla vita dei pesci, ai sensi del
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D.Lgs. 152/06;
- che ARPA Sezione Provinciale di Rimini ha quantificato i costi della suddetta
prestazione in un importo complessivo di Euro 6.984,00 IVA inclusa;
- che titolare del progetto per ARPA Sezione Provinciale di Rimini è il Dr.
Alberto Capra Responsabile Ecosistemi Idrici e Naturali;
VISTO:
- lo schema di convenzione quivi allegato sub A) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RILEVATO:
- che la Provincia di Rimini corrisponderà ad ARPA quale compenso per le
prestazioni oggetto della convenzione la somma di Euro 6.984,00 (comprensivi di
Iva del 20%);
- che il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato da parte della Provincia di
Rimini secondo le modalità specificate all’art. 4 della convenzione;
SU PROPOSTA:
- del Dott. Stefano Renato deDonato, Responsabile del Servizio Sistemi
Ambientali della Sezione Provinciale ARPA di Rimini, il quale ha espresso il
proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente
atto;
DATO ATTO:
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e della Legge Regionale 6/9/’93 n. 32 il Dr. Cristiano Paci, il quale ha
espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del
presente atto;
DETERMINA
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1. di approvare la convenzione all.to sub A), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, tra ARPA Sezione Provinciale di Rimini e
Provincia di Rimini per l’effettuazione di una campagna di monitoraggio
qualitativo sui corsi d’acqua denominati fossa Calastra, fossa Padulli, fossa
delle Grazie, al fine di valutare l’idoneità alla vita dei pesci, ai sensi del
D.Lgs. 152/06;
2. di dare atto che la realizzazione delle attività previste sarà effettuata
nei tempi e secondo le modalità indicate nella suddetta convenzione con la
Provincia di Rimini e che dalla presente intesa deriverà per ARPA un’entrata
complessiva di Euro 6.984,00 (Iva del 20% inclusa) per il Centro di
Responsabilità Servizio Sistemi Ambientali.
IL DIRETTORE
Dr. Mauro Stambazzi
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