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GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N.BNI/-410. DEL   ....09/12/2008 

DIREZIONE       DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA 

SERVIZIO SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

 

UFFICIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

OGGETTO: Ricerca sui detrattori ambientali per la redazione di un Manuale di 
risanamento ambientale di aree degradate (DGR 07.10.98 N. 2654) -
Approvazione del manuale e liquidazione Fattura Università di L'Aquila 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

con Delibera di Giunta Regionale n. 2654 del 07.10.98 è stato conferito l'incarico per la ricerca per 
un manuale per il risanamento ambientale di aree degradate al Dipartimento di Architettura ed 
Urbanistica dell'Università dell'Aquila; 

con Convenzione tra le parti all'Art. 2 era stato stabilito il programma delle attività da svolgere per 
l'espletamento dell'incarico; 

VISTO che: 

H Dipartimento di Architettura ed Urbanistica dell'Università dell'Aquila in data 03/12/2008 ha 
consegnato 500 copie del manuale; 

CONSTATATO che: 
la proposta progettuale consegnata è ritenuta congrua con le richieste d'incarico, con le finalità 
regionali ed il relativo materiale idoneo alla rappresentazione, esposizione e futura riproduzione in 
considerazione del fatto che non era stato stabilito il tipo e numero di copie da presentare; 

RILEVATO che: 
la Delibera di Giunta citata in precedenza stabiliva il pagamento del 10% dell'importo dell'incarico 
(£. 200.000,00) all'approvazione della ricerca da parte della Giunta Regionale; 

l'Ari. 5 della Legge Regionale n° 77 del 14/07/1999 ha affidato ai Dirigenti l'adozione di 
provvedimenti attuativi di direttive ricevute e che quindi l'approvazione del manuale del recupero 
ambientale rientra nelle competenze dei Dirigenti; 



Contrattualmente non erano state fissate penalità per ritardata ultimazione dell'incarico e garanzie 
fidejussorie. 

VISTE le Determine: 

n° DN 7/10 del 20.05.2004 per il pagamento di €. 30.987,40 del primo acconto; 
n° DD7/3 del 30.01.2008 della Direzione programmazione,Ri sorse umane, finanziarie e strumentali 
- Servizio Bilancio - Ufficio gestione del Bilancio, con cui sono state riscritte le somme necessarie 
al pagamento dell'incarico sul cap. 272331 del bilancio per l'esercizio 2008; 
n° DN7/43 del 07/02/2008 per l'impegno e successivo pagamento del secondo acconto di €. 
61.974,83; 

VISTA la fattura n° 00009 del 09/12/2008 di €. 10.329,14 IVA compresa, emessa dal Dipartimento 
di Architettura e Urbanistica dell'Università dell'Aquila per il pagamento del secondo acconto 
dell'incarico; 

VISTA la nota n° 1090/V del 09/12/2008 del Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
dell'Università dell'Aquila con cui vengono comunicate le coordinate bancarie per l'accredito della 
somma fatturata; 

VISTO l'ari. 24 della L.R. 14 settembre 1999, n° 77 e s.m.i. recante "Norme in materia di 
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" che definisce le competenze del 
Dirigente in attuazione di disposizioni e direttive emanate dagli Organi di direzione politica e 
secondo le indicazioni del Direttore; 

DATO ATTO che: 

il Dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale" della Direzione "Parchi, Territorio, 
Ambiente, Energìa " ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità, nonché sulla regolarità 
tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi della L.R. 14.09.1999, n°77 e s.m.i.; 

la spesa di cui trattasi ha caratteristiche di indifferibilità, urgenza e improcrastinabilità e che il 
mancato impegno comporta danni all'attività dell'Ente 

DETERMINA 

di approvare il "Manuale per il recupero ambientale con tecniche di ingegneria 
naturalistica dei detrattori ambientali della Regione Abruzzo "; 
di dare mandato al Dirigente del Servizio "Urbanistica " della Direzione "Parchi, 
Territorio,       Ambiente, Energie"per la conseguente divulgazione ed applicazione 
scientifica della ricerca sui progetti di redazione regionale e su quelli privati la cui 
approvazione spetta alla regione; 
Di impegnare la somma di €. 10.329,14 (IVA compresa) sul Cap. 272331 del corrente 
esercizio finanziario; 
Di autorizzare il Servizio Ragioneria e credito a liquidare ed erogare l'importo di €. 
10.329,14  (diecimilatrecentoventinove/14)  IVA  compresa,  sul  Cap.  272331   mediante 



versamento su C/C 000400240746 ABI 03002 CAB 03601 IBAN 
IT26M0300203601000400240746 intestato al Dipartimento di Architettura ed Urbanistica 
dell'Università dell'Aquila e tenuto presso la Banca di Roma Filiale dell'Aquila n° 2. 


