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A.R.S.A.C.
SE T T O R E  A M M INISTRATIV O  

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring.
Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio do previsione
dell’ARSAC per l’esercizio 2019,
la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda; 
la deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con al quale il dott. Bruno Maiolo è stato nominato 
dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
la determinazione n. 526 del 21/07/2017 il P.A  Pietro Belmonte è stato nominato responsabile 
dell’Ufficio Prevenzione e Protezione nonché RUP per gli affidamenti di servizi e forniture;

Prem esso che
per l’acquisto del materiale necessario per i lavori di manutenzione degli Uffici di Viale 

Trieste e di Via Popilia di Proprietà dell’ARSAC è stata eseguita indagine preventiva presso i 
diversi fornitori, la migliore offerta è pervenuta dalla Nuova Ferramenta S.R.L.S.;

Considerato che
la Nuova Ferramenta S.R.L.S. per la fornitura del materiale per gli adempimenti del 

Servizio Manutenzione per gli Uffici di Viale Trieste e di Via Popilia . La Nuova Ferramenta 
per il materiale fornito ha emesso la fattura n. FATTPA 7_19 del 25.03.2019 al prot. Arsac 
al n. 4457 del 26.03.2019 per 1’ importo complessivo di euro 260,66 IVA compresa 
Q G : ZD127AC079

Verificata, a seguito del riscontro:
-  la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURQ.



D ETERM IN A

Per i motivi di cui in prem essa

Di impegnare e liquidare la somma di euro 260,66 IVA compresa sul cap. U1203011401 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario;

Di liquidare la fattura n. FATTPA 7_19 del 25/03/2019 alla Nuova Ferramenta S.R.L.S. 
con Sede in Via Sabotino, n. 9, 87100 Cosenza, per un valore complessivo di euro 260,66 
IVA compresa; Q G : ZD127AC079

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

nte
Maiolo


