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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n°66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita T ARS AC;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n°192 del 22 dicembre 2016, Ring. Stefano Aiello è 
stato nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC;

VISTA la delibera n° 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

VISTA la delibera n°128/CS del 16.10.2018 avendo come oggetto l’approvazione del nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori,servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;
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dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per 
l’esercizio corrente;

VISTA la delibera n. 06 del 23/01/2019 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 per il personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 
tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi per l'azienda;

VISTA la nota n. 86 del 19/05/2015 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al dr. Pompeo 
Gualtieri T incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della Stazione Appaltante CSD Casello 
di San Marco Argentano ai sensi dell’art. IO del D.Lgs 163/2006;

VISTA la determina a contrarre e relativo affidamento della fornitura alla rispettiva ditta Giovazzini 
Vincenzo

-Premesso che:
- il R.LLP, dr, Pompeo Gualtieri ha aggiudicato alla ditta Giovazzini Vincenzo -c/da Piana.87070 Cerchiara 
di Calabria(CS) la fornitura di materiale igienico sanitario con un prezzo congruo per 1’ Agenzia; 
la ditta Giovazzini Vincenzo -  c/da Piana , partita iva 00987710787 ha presentato fattura n° 33/18 dei 
31/12/2018 di € 1.188,10 iva compresa,con protocollo ARS AC n° 220 del 09/01/2019;

CONSTATATO che è stato acquisito il DURC delle ditta fornitrice e che risulta in corso di validità;



CONSIDERATO che, per il prosieguo delle attività del C.S.D. di “Casello” -  San Marco Argentano è 
necessario procedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencate;

SU PROPOSTA del Direttore, nonché del RUP del CSD di San Marco Argentano, dr Pompeo Gualtieri, 
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione 
di regolarità degli atti resa dal Direttore del CSD preposto alla struttura medesima.

DETERMINA

Per i motivi di cui alla premessa;

Di liquidare sul capitolo n° U 3101011301 la somma di € 1.188,10 = (Millecentottantotto/10), a fronte dell’ 
impegno n° 677/18 del 19/07/2018, per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili di gestione del 
C.S.D. “Casello” di San Marco Argentano ai seguenti creditori, con spese di bonifico a carico de! 
beneficiario.

DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. IMPORTO €
GIOVAZZINI Vincenzo c/da Piana -  
87070 Cerchiara di Calabria (CS)-
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33/18 31/12/2018 Z52266E2DE €. 1.188,10

TOTALE €. 1.188,10

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


