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A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIM ENTAZIONE

Registro delle Determ inazioni 
ARSAC

N. 2M  Del 1 I M M

Oggetto: determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, R.U.P. dr. 
Vincenzo Cilona - CIG ZB62515836.

Servizio Finanziario

Impegno nc j m anno M R

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESPONSMDgFFICICiSPESi 
Dr.ssa RdshmTarta^Tfl^nni

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC
In data
e fino al

1  9 APR. 2019 
0 3 MAG, 2019



A.R.S.A.C.Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione CSD DI GIOIA TAURO
Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• 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'ARS AC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l'esercizio 2019;
• la deliberazione 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 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. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del 
D.lgs. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il Decreto n° 290 del 05/05/2006 con il quale viene conferito al Dr. Vincenzo Cilona 
l’incarico di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro;

• la nota n. 574/DG del 13/02/2014 con la quale il dott. Vincenzo Cilona è stato nominato RUP 
ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, per le procedure e gli affidamenti in economia per il 
CSD di Gioia Tauro (RC).

Premesso che si rende necessario la scuotitura delle piante di olivo e il successivo trasporto delle olive prodotte dal CSD di Gioia Tauro al frantoio per le operazioni di molitura e confezionamento;
Considerato che

• il succitato servizio, per come attestato dal RUP dott. Vincenzo Cilona, non è presente sul 
MePA;

• per l’individuazione della ditta a cui affidare il suddetto servizio si è provveduto alla 
pubblicazione di manifestazione di interesse sul sito web dell’ARS AC;

Visto il verbale di aggiudicazione con il quale viene affidato il servizio di scuotitura e trasporto delle olive prodotte presso il CSD ARS AC di Gioia Tauro alla Ditta Azienda Agricola Scarcella Francesco di Santa Cristina d’Aspromonte (RC);
Visto che la ditta ha prodotto, la fattura n. 5 del 28/02/2019, acquisita al prot. ARSAC al n. 5111 del 
08/04/2019, di € 3.093,92 comprensiva di IVA;
Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;
Accertata la regolarità del servizio di cui all’oggetto attestato dal DEC, che è stato realizzato nei



tempi e alle condizioni pattuite;
Verificata la regolarità del DURC on line della ditta Scarcella Francesco.
Su proposta del RUP dott. Vincenzo Cilona, responsabile del CSD di Gioia Tauro, formulata 
alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di 
gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:
• di liquidare sul cap. U1203011501, la somma di € 3.093.92 (tremilanovantatre/92) da far 

gravare sull’impegno n. 1223/2018 relativa alla fattura sotto riportata emessa dalla ditta: 
Sarcella Francesco, per il pagamento delle spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro ai 
creditori di seguito elencati;

Ditta Fattura N. Data N. CIG Importo €

Scarcella Francesco 5 28/02/2019 ZB62515836 3.093,92
TOTALE 3.093,92

• di stabilire che eventuali spese relative ai bonifici sono a carico del beneficiario;
• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

%

i


