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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-274

del 30/03/2022

Oggetto

Area Prevenzione Ambientale Est. Rimborso all’ Unione
dei Comuni della Bassa Romagna delle spese anticipate
per le utenze e la pulizia della sede di Lugo dell’ Unità
Presidio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna del
Sevizio Territoriale di Ravenna, per l’anno 2021.

Proposta

n. PDTD-2022-274

Struttura adottante

Area Prevenzione Ambientale Est

Dirigente adottante

Ballardini Daniela

Struttura proponente

Area Prevenzione Ambientale Est

Dirigente proponente

Dott.ssa Ballardini Daniela

Responsabile del procedimento

Ballardini Daniela

del 29/03/2022

Questo giorno 30 (trenta) marzo 2022 (duemilaventidue) presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in
Ravenna, la Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Est, Dott.ssa Ballardini Daniela, ai
sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia,
approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Prevenzione Ambientale Est. Rimborso all’ Unione dei Comuni della Bassa
Romagna delle spese anticipate per le utenze e la pulizia della sede di Lugo dell’
Unità Presidio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna del Sevizio Territoriale di
Ravenna, per l’anno 2021.
RICHIAMATE:
la D.D.G. n.114 del 23/10/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’adozione
degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
la D.D.G. n.70/2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di Arpae in
Aree sovra-provinciali tra cui l’Area Prevenzione Ambientale Est costituita dall’aggregazione
delle sedi operative di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
la determinazione n. 822/2021 con la quale viene modificato l’assetto organizzativo di dettaglio
dell’ Area Prevenzione Ambientale Est;
VISTE:
la Determinazione Dirigenziale n.624/2018 con la quale viene concesso in comodato d’uso
gratuito dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna un locale ed un posto auto ad Arpae per
il Servizio Territoriale Distretto di Faenza-Bassa Romagna con scadenza al 31/12/2023;
PREMESSO:
che l’art. 4 del contratto d’uso gratuito prevede che Arpae rimborsi, all’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, le spese per le utenze (energia elettrica, gas ed acqua) e le spese per le
pulizie del locale determinate a consuntivo in base ai costi sostenuti rapportati ai mq utilizzati;
CONSIDERATO:
che la sede di Lugo dell’Unità Presidio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna ha disposto di un
locale per il proprio sportello territoriale nel complesso ex convento del Carmine sito in Corso
Garibaldi n.16-Piazza Trisi n.4-Via Baracca n.3 in uso dall’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna per l’anno 2021;
DATO ATTO:
che l’Unione di Comuni della Bassa Romagna ha provveduto ad inoltrare ad Arpae la fattura
5/FL del 22/03/2022, acquisita agli atti dell’ amministrazione, con la quale chiede il rimborso
delle spese anticipate per l’anno 2021 rispettivamente: pulizie euro 494,21, energia elettrica
euro 136,34, gas euro 190,27 ed acqua euro 52,40, oltre IVA;
che i suddetti importi sono stati determinati e quantificati secondo quanto previsto dal contratto;
RITENUTO:
per quanto sopra riportato di rimborsare, per l’anno 2011, all’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna le spese anticipate per le pulizie per un importo di Euro 602,93 IVA compresa e per le
utenze (energia elettrica, gas e acqua) Euro 456,12 IVA compresa per un importo complessivo
di Euro 1.059,05 IVA compresa;
SU PROPOSTA:

-

del responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Est Dott.ssa Daniela Ballardini, che ha
espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente
determinazione;
DATO ATTO:
che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto
di cui all’art. 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 la Dott.ssa Daniela
Ballardini;
DATO ATTO ALTRESI’:
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Piera Ravaglia;
DETERMINA
1.

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione della somma anticipata
dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il locale concesso in comodato d’uso
gratuito alla sede di Lugo dell’Unità Presidio Territoriale Faenza-Bassa Romagna del Servizio
Territoriale di Ravenna, di Euro 1.059,05 IVA compresa per le pulizie e le utenze (energia
elettrica, gas ed acqua) per l’anno 2021;
2. che la somma complessiva di Euro 1.059,05 IVA compresa già prevista nel budget dell’anno
2021 e già registrata con competenza anno 2021 è così suddivisa:
Euro 456,12 per le utenze
Euro 602,93 per le pulizie.
LA RESPONSABILE AREA PREVENZIONE AMBIENTALE EST
(F.to Dott. ssa Daniela Ballardini)

