
COMUNE DI TRAVERSETOLO 
PROVINCIA DI PARMA

DETERMINAZIONE N° 241 DEL 30/07/2015

SERVIZIO: Servizi Ambientali

UFFICIO: Area Servizi alla Collettività e per il Territorio

Oggetto: CONVENZIONE  TRA  PROVINCIA  DI  PARMA,  I  COMUNI  DELLA 
PROVINCIA DI PARMA E ARPA – SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA 
- PER LA GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE DI MONITORAGGIO 
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 29 del 20 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile e con 
esso la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017;

VISTO il provvedimento n.12 del 31/12/2013, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina 
dei Responsabili  delle strutture organizzative dal 01/01/2014, fino alla fine del suo mandato 
amministrativo;

VISTO l’articolo n.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di 
spesa;

VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità;

PREMESSO che:
- sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata, a livello regionale, una rete 

di  monitoraggio  della  qualità  dell’aria   comprendente  strumentazione  di  proprietà  della 
Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali, dei Comuni e di Arpa;

- risultano afferenti alla suddetta rete regionale anche i mezzi mobili e le unità mobili presenti 
in ogni rete provinciale e utilizzati per la realizzazione di campagne di misura sul territorio, 
attraverso la collaborazione con Arpa;

CONSIDERATO CHE:
- è opportuno assicurare una gestione omogenea e unitaria del sistema di monitoraggio della 

qualità dell’aria, la quale comprende la Rete Regionale della Qualità dell’Aria e le misure 
indicative  previste  dall’art.  5  del  D.  Lgs.  155/2010,  realizzate  con mezzi  mobili  e  unità 
mobili;

- è affidata ad Arpa, per quanto sopra esposto, la gestione del sistema di monitoraggio della 
qualità  dell’aria,  tenuto  conto  che  Arpa  è  Ente  strumentale  della  Regione,  i  cui  fini 
istituzionali comprendono la gestione del sistema informativo sull’ambiente ed il territorio 
(cfr.  art.  5,comma 1,  lett.  e)  L.R.  44/95  e  s.m.i.),  nel  cui  ambito  trova  collocazione  la 
gestione delle reti di monitoraggio ambientale;

DATO ATTO CHE in base all’articolo 9 dell’Accordo di programma per la qualità dell’aria 2012-
2015 approvato con DPGR n. 195, del 21/9/2012, la Regione, le Province e i Comuni firmatari 
(capoluogo, con popolazione superiore a 50.000 abitanti e altri sottoscrittori volontari) per quanto di 
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rispettiva  competenza,  hanno  assunto  l’impegno  di  assicurare  la  manutenzione  della  Rete 
Regionale della Qualità dell’Aria e degli altri strumenti di gestione della qualità dell’aria;

CONSIDERATO  che  i  costi  complessivi  relativi  alla  gestione  e  manutenzione  del  sistema  di 
monitoraggio (comprensivi dei costi relativi utenze necessarie al funzionamento della rete, energia 
elettrica e linee per il  trasferimento dei dati)  sono posti  a carico per 1/3 dalla Regione Emilia-
Romagna e per 2/3 a carico delle provincie;

PRESO ATTO che le spese a carico del territorio provinciale di Parma ammontano a complessivi 
Euro 74.381,04 quota  che, negli  anni  scorsi,  veniva coperta dalla  Provincia di  Parma ma che 
quest’anno, stante la situazione derivante dal riordino istituzionale, la Provincia non è in grado di 
assicurare;

VISTA la nota acquisita al  protocollo  n.5312  del 26/03/2015 a firma del Consigliere Delegato 
Ambiente e Patrimonio della Provincia di Parma Michela Canova, con cui, dopo preventivi incontri 
con tutte le amministrazioni comunali insistenti nel territorio provinciale, si chiede di approvare  lo 
“Schema di Convenzione tra Amministrazione Provinciale di Parma, ARPA Sezione Provinciale di 
Parma e i comuni della provincia per la gestione della rete provinciale per il monitoraggio della 
qualità dell'aria limitatamente all’anno 2015;

VISTA la deliberazione n. 47 del 13/05/2015 con la quale la Giunta Comunale approva lo “Schema 
di Convenzione tra l’Amministrazione Provinciale di Parma, ARPA Sezione Provinciale di Parma e 
i  comuni  della  provincia  per  la  gestione della  rete provinciale  per il  monitoraggio della  qualità 
dell'aria limitatamente all’anno 2015;

PRESO ATTO che con la stessa Deliberazione di G.C. si approva la tabella con la quale viene 
ripartita, tra i comuni, la somma complessiva di Euro 74.381,04  posta a carico della provincia di 
Parma e viene determinata in euro 1.614,01 la somma a carico del Comune di Traversetolo per la 
gestione della rete provinciale per il monitoraggio della qualità dell'aria limitatamente all’anno 2015;

VISTO l’art.  4  della  suddetta convenzione  con il  quale  si  stabilisce che gli  oneri  a  carico  dei 
Comuni  per  la  gestione  della  rete  di  monitoraggio  saranno  erogati  direttamente  ad  ARPA  – 
Sezione Provinciale di Parma  in una unica soluzione sul conto corrente Unicredit Banca –Via Ugo 
Bassi Bologna - IBAN: IT 25 N 02008 02435 00000 3175646 ART.5

RILEVATO, inoltre, in ordine alla disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata e interpretata dalla Legge n. 

217/2010, l’insussistenza e l’obbligo di acquisire il DURC, in quanto trattasi di Ente 
Pubblico (ARPA);

VISTI:
- il  vigente  Regolamento  comunale  dei  Contratti,  come modificato  con  deliberazione  del 

Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2011;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- il DLGS 33/2013 e in particolare agli artt.26 comma 2 e 27 disponendo la pubblicazione sul 

sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare;

DETERMINA

1. di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13/05/2015 con la quale 
si approva la tabella di ripartizione, tra i comuni della provincia, degli oneri spettanti alla 
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Provincia di Parma per la gestione della rete provinciale per il monitoraggio della qualità 
dell'aria;

2. di impegnare la somma di euro 1.614,01 in favore di ARPA – Sezione Provinciale di Parma 
con sede in V.le Bottego n. 9  a Parma, la gestione della rete provinciale per il monitoraggio 
della qualità dell'aria  così come meglio indicato in premessa;

3. di imputare la somma complessiva di euro 1.614,01 sul cap. 9350 del bilancio corrente che 
dispone di adeguata copertura;

4. di autorizzare l’ufficio ragioneria a liquidare ad ARPA – Sezione Provinciale di Parma (P.I. 
04290860370), previa presentazione di nota debito, la somma di euro 1.614,01 sul conto 
corrente Unicredit Banca –Via Ugo Bassi Bologna - IBAN:  IT 25 N 02008 02435 00000 
3175646 ART.5;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, l'obbligazione scadrà entro il 31/12/2015;

6. Di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs  33/2013  art.  26  e  27  disponendo  la 
pubblicazione sul sito Internet dell’ente dei dati sottoriportati, in formato tabellare:”

Nome  dell'impresa  o  altro  soggetto 
beneficiario e  dati fiscali

ARPA  Sezione  Provinciale  di  Parma  –  V.le 
Bottego, 9  430121 Parma

Importo del  vantaggio economico 1.614,01

Norma o il titolo a base dell'attribuzione
D.Lgs.  13/08/2010,  n.  155,  ha  recepito  la 
Direttiva  2008/50/CE,  del  21/05/2008,  relativa 
alla qualità dell’aria 

Ufficio  e responsabile  del  relativo 
procedimento amministrativo; 

Ufficio Ambiente

Modalità  seguita  per  l'individuazione  del 
beneficiario

Convenzione

Link al progetto selezionato o al curriculum 
del soggetto incaricato 

Nessuno

Il Responsabile del Servizio

Fabio Garlassi / INFOCERT SPA
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Area Servizi alla Collettività e per il Territorio
Servizi Ambientali

DETERMINAZIONE N°241           DEL 30/07/2015

Oggetto: CONVENZIONE  TRA  PROVINCIA  DI  PARMA,  I  COMUNI  DELLA 
PROVINCIA DI PARMA E ARPA – SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA 
- PER LA GESTIONE DELLA RETE PROVINCIALE DI MONITORAGGIO 
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA

Visto si attesta:
- la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto 

ai sensi dell'art. 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- si attesta, inoltre, l’esecutività ai sensi dell’art. 151, comma 4° dell'art. 153, comma 

5°, dello stesso T.U. 

Impegno Anno Es. Cap. Importo

356 2015 1090603009350 1.614,01

Osservazioni:  

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 01/08/2015

Traversetolo, Lì, 01/08/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Franca Pavarani / INFOCERT SPA
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Il Funzionario Preposto
Rossi Stefania
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