COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

3052

11/08/2022

OGGETTO: SEGNALAZIONE RUMORI MOLESTI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 2 DI
VIA SORMANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPAL PER ATTIVITA' DI
SUPPORTO ALLE COMPETENZE TECNICHE DELL'U.O. AMBIENTE
L'INCARICATO DI P.O.

Decisione:
Affida ad Arpal, Via Bombrini, 8 Genova – C.F e P.I. 01305930107, la verifica fonometrica del
superamento dei limiti assoluti e differenziali di immissione a seguito di segnalazione di rumori
molesti in prossimità del civico 2 di Via Sormano.

Motivazioni:
•

Ogni anno la cittadinanza espone problematiche legate all'inquinamento acustico sul
territorio comunale e, per far fronte a dette richieste l'Unità Operativa Ambiente, nell'ambito
delle competenze stabilite dalla L.R. 12/1998 art. 6 comma f), necessita del supporto
tecnico di Arpal in quanto detta Agenzia dispone di attrezzature idonee e di personale
specializzato ad espletare dette pratiche,

•

in particolare, a seguito dell'esposto ricevuto dall'Unità Operativa Ambiente acquisito con
prot. n 56748 del 1/08/2022 nel quale viene lamentato il persistere di rumori molesti in
prossimità del civico 2 di Via Sormano, causati dai gruppi frigo posti nel cortile
condominiale a servizio della Macelleria Carlo dei Frat.lli Massone M. e S. S.n.c sita in
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Via Boselli civ. 16r, si rende necessario l'intervento di Arpal per effettuare i rilievi fonometrici
atti ad accertare il superamento o meno dei limiti di immissione e in particolare il valore
differenziale di immissione di cui all'articolo 2 della L. 447/1995 e D.P.C.M. 14/11/1997,
•

con nota Registro Ufficiale 22280 del 1/08/2022, acquisita con prot. n°

56748 del

01/08/2022 l'Agenzia ha dato disponibilità ad effettuare i rilievi fonometrici inviando nel
contempo il preventivo di spesa pari ad € 378,80 oltre ad € 2,00 per bollo,

Effetti e modalità di attuazione:
•

Impegna la somma di € 380,80 (di cui € 378,80 a titolo di onorario e € 2,00 per bollo) in
favore di Arpal Via Bombrini,8 Genova – C.F. 1030299000 sul capitolo 1304/18 “Servizi
ambientali Arpal”.

RIFERIMENTI CONTABILI:
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

902103

1304/18

€ 380,80

C.F. Fornitore
#01305930107

Di cui:
Imponibile
€ 378,80

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

Spese da anticipare

-------------

---------------

€ 2,00

COD. CUP
CIG: Z2237741B1
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi.

NOTE
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PERCORSO ISTRUTTORIO
•

Determinazione dirigenziale n° 1244 del 30/03/2022 di nomina di Posizione Organizzativa,

•

Deliberazione n° 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 Maggio 2022 di
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024”,

•

Deliberazione n° 95 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 1 giugno 2022 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”,

•

Deliberazione del C.C. n° 23 del 29/07/2022 di variazione di assestamento generale del
bilancio di previsione 2022/2024”,

•

Deliberazione di G.C. n° 137 del 1/8/2022 di modifica del PEG 2022 a seguito di adozione
di adozione Deliberazione Consiglio Comunale n 23 del 29/07/2022,

•

Acquisizione CIG Z2237741B1,

•

Acquisizione DURC online prot. INPS_31938219 con esito regolare

NORMATIVA
•

Articolo 107, commi1-2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 –
Testo Unico degli Enti Locali, per il quale spettano al Dirigente la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica mediante l'assunzione di atti e provvedimenti di impegni di spesa;

•

Articolo 183 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 – Testo Unico degli Enti Locali,
relativo alla procedura di impegno di spesa;

•

Articoli 42,48 e 108 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 – Testo unico degli enti
Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale, dei Dirigenti e del Direttore Generale;

•

Articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti
comportanti impegno di spesa spettano al Direttore di settore;

•

Articolo 14 “Bilancio annuale di previsione” del vigente Regolamento di contabilità
comunale;

•

Articolo 34 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi riguardante le competenze degli
incaricati di P.O.;

•

Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447/1995;

•

Articolo 6 comma f) della L.R n° 12/1998
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Savona, 11/08/2022

L'INCARICATO DI P.O.
Ing. Nicola Berlen
BERLEN NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3052 sottoscritto digitalmente da BERLEN NICOLA il 11/08/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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