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A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo

II DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita 
l’ARSAC;

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 192 del 22 dicembre 2016, 
ring. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;

con Delibera n° 274 del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo, e stato nominato 
dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

Visti:

la delibera n. 5/CS del 22 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordinario 
dell’Arsac ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

la delibera n.6/CS del 22.01.2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in 
via provvisoria del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019 , che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente 
regolati dalia legge, al pagamento delie spese di 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 
all’azienda;

la determina n. 813 del 05.11.2018, con la quale è stata aggiudicata in via 
definitiva la fornitura relativa all’antinfortunistica necessaria alle maestranze dei 
CSD dell’Arsac, alla ditta Gallo di Gallo Antonio, via S.S.106, km 200 snc Sellia 
Marina-88100 Catanzaro;

Considerato che:

la predetta Ditta, previa consegna del materiale aggiudicato ha trasmesso le 
relative fatture specificate in oggetto;

il presente provvedimento rientra nel campo delia tracciabilità di allocazione della 
L.R. n.136/2019, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è 
contraddistinto col il Codice Identificativo Z73244E547;



Vista le fatture nn. P.A. 0000001 dei 22,03.2019 e PA/0000002 dei 25.03.2019 
trasmesse dalla Ditta Gallo e Gallo ed acquisite agii atti di questa 
Amministrazione ai prot.n.4646 e 4647 del 1° aprile 2019;

Vista la nota di credito n.00/000000002 dei 02.04.2019, per l’importo pari ad 
€.225,46;

D E T E R M I N A

di liquidare, sul Cap. U0100212601- a fronte dell’Impegno n. 497/2018, la somma 
complessiva di €. 22,925,11, al netto della sopra evidenziata nota di credito , oltre 
I.V.A., a saldo delle fatture elettroniche nn. PA/0000001 de! 22.03.2019 e 
PA/0000002 del 25.03,2019, trasmesse dalla Ditta Gallo di Gallo Antonio, via 
S.S.106, km 200 s.n.c.-Sellia Marina-88100 Catanzaro, mediante bonifico 
bancario-IBAN-IT46Q05538742860000002439704;

di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Arsac;

Il Funzionario Proponente 
Dott. Antonio Saccomanno

Il Dirigente I 
Dott. Bn


