
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 
 
N°   30     SEDUTA DELIBERATIVA DEL   28  OTTOBRE 2008 
 
 
 

OGGETTO 
 
 
Approvazione avviso pubblico per affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 
presso l’ARPA del Friuli Venezia Giulia per prestazioni di assistenza fiscale- 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Paolo Basaglia) 

 
nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1886 del 25 settembre 2008 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente deliberazione: 
 

RESP. DEL 
PROCEDIMENTO 

RESP. DELLA 
STRUTTURA 

RESP. BILANCIO E 
CONTABILITÀ 

Data Data Data 

Firma Firma Firma 

 
C ON  LA  PARTEC I PA Z I ONE  

 
del Direttore Amministrativo dott. Carlo Temporale, nominato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 2 del 27.09.2008, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Giorgio Mattassi, nominato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 4 del 29.09.2008; 
 

per l’espressione dei pareri di competenza 



Preso atto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1886 del 25 settembre 
2008 il dott. Paolo Basaglia è stato nominato per la durata di un anno 
Commissario Straordinario dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente del Friuli 
Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 12, comma 39, della Legge regionale 14 agosto 
2008, n. 9; 
 
VISTA la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 – come modificata ed integrata dalla 
legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16 – istitutiva dell’Agenzia Regionale per la 
protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.), visto il D.P.G.R. 1 febbraio 1999  n. 23 relativo 
alla costituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli 
Venezia Giulia – ARPA e all’approvazione dello Statuto;  
 
PREMESSO che l’attività dell’ARPA ha una consistente rilevanza fiscale con 
normative e risoluzioni talvolta di dubbia e difficile interpretazione ed è 
indispensabile supportare il personale del Settore Bilancio, Contabilità Economato 
e Provveditorato con un esperto in materia, data l’assenza all’interno dell’organico 
dell’Agenzia di personale avente una specifica ed adeguata competenza per 
risolvere tutte le problematiche in argomento e tenuto altresì  conto che, per 
ragioni di economicità, la titolarità del Settore è stata affidata “ad interim” al 
Direttore Amministrativo; 
 
RITENUTO necessario avvalersi di un professionista esterno per l’espletamento di 
una serie di attività complesse afferenti al Settore Bilancio, Contabilità Economato 
e Provveditorato: verifica delle modalità operative in uso ed eventuali azioni di 
formazione/informazione del personale aziendale preposto allo specifico settore di 
competenza (una tantum); predisposizione e verifica dei dati delle dichiarazioni 
IVA, IRAP, IRES, nonché trasmissione telematica delle medesime all’Agenzia delle 
Entrate; informazione periodica sulle novità in materia tributaria e fiscale e 
risposte a quesiti/problematiche emergenti, assistenza per tematiche di natura 
contabile, fiscale e tributaria di particolare complessità; 
  
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e l’art. 38 del Regolamento 
di Organizzazione dell’Agenzia;  
 
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 6-bis del citato 
decreto legislativo, le amministrazioni pubbliche devono rendere pubbliche le 
procedure per il conferimento degli incarichi;  
 
RITENUTO di approvare l’allegato “Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo presso l’ARPA per prestazioni di assistenza fiscale per 
il periodo di 1 anno”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;  
 
RITENUTO di procedere alla pubblicazione, mediante affissione all’Albo Ufficiale 
dell’ARPA sede centrale, e dei dipartimenti provinciali, nonché sul sito web 
dell’Agenzia, di apposito “Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico di 
lavoro autonomo presso l’ARPA per prestazioni di assistenza fiscale” 
 
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-scientifico e del Direttore 
Amministrativo; 

 
 
 



DELIBERA 

1) di approvare l’allegato “Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico di 
lavoro autonomo presso l’ARPA per prestazioni di assistenza fiscale per il 
periodo di 1 anno”, che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 

 
2) di procedere alla pubblicazione, mediante affissione all’Albo Ufficiale 

dell’ARPA sede centrale, e dei dipartimenti provinciali, nonché sul sito web 
dell’Azienda, dell’allegato “Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico di 
lavoro autonomo presso l’ARPA per prestazioni di assistenza fiscale”,  

 
3) di dare atto che la spesa relativa al presente atto, che presumibilmente 

ammonterà all’importo lordo di Euro 5.500= (cinquemilacinquecento/00), 
oltre alle spese per eventuali prestazioni richieste dall’ARPA e non ricomprese 
fra quelle specificamente sopra indicate, faranno carico al conto del bilancio 
n. 465.450.0 denominato “Consulenze fiscali, amministrative e tecniche” del 
budget 2008 della Sede Centrale ” ove trova opportuna copertura. 

 
 Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(dott. Carlo Temporale) 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

(dott. Giorgio Mattassi) 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. Paolo Basaglia) 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente 

del Friuli Venezia Giulia - ARPA  dal ____________ al ____________ compreso.    

è divenuta esecutiva il ____________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente 

del Friuli Venezia Giulia - ARPA  dal ____________ al ____________ compresi , è stata inviata a 

______________________________________________ in data ___________ 

______________________________________________ in data ___________ 

 

ed è divenuta esecutiva, giusta delibera di approvazione. 

 

     L’INCARICATO   ________________________________ 

 

======================================================================= 
  
 
La presente deliberazione è stata trasmessa a: 
 
 
Collegio dei Revisori Contabili in data 
Direzione Regionale Centrale all’Ambiente  in data 
Comitato di Indirizzo e Verifica in data 
Altri Enti in data 
 
 
 
Palmanova, li ______________________________ 
 
       L’incaricato ______________________ 

 
 
 


