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SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta ORSA SRL sul capitolo U3102022002,
codice CIG:ZA926BB146 Codice CUP E53F17000000002 impegno 682/2017



ARSAC
AZIÈNDA REGIONALE p er lo  SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale V iale T rieste , 95  - 8 7 1 0 0  C osenza

Il DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 che istituisce T ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.192 del 22.12.2016, che nomina Tlng. Stefano 
Aiello, Commissario Straordinario delTARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura' 
Calabrese;

VISTA la Deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente 
del Settore Programmazione e Divulgazione affidando allo stesso 1! interim del Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione n. 128/CS del 16.10.2018, che approva il nuovo regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo Tart. 36 del decreto legislativo 50/2016;

VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato 
il bilancio di previsione delTARSAC, per Tesercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordinario ha 
autorizzato 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 
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;

VISTA la circolare n. 2 del 24 gennaio 2019 che comunica a tutte le strutture la gestione provvisoria del 
bilancio per Tesercizio 2019;

VISTA la deliberazione 57/CS del 03 aprile 2017 che proroga ed approva la convenzione tra ARSAC e 
Regione Calabria per la realizzazione di interventi su agriturismo e agricoltura sociale;

VISTA la deliberazione 91/CS del 13 giugno 2017 che approva i progetti Agricoltura Sociale e Agriturismo, 
nominando i Responsabili del Procedimento, i Responsabili del Progetto e il Coordinatore dei progetti;

PREMESSO:
. i *

-che la Regione Calabria ha predisposto la rimodulazione al progetto “Agriturismo” ed ha disposto il 
finanziamento dei progetti “Agricoltura Sociale”, “Caporalato”, “Formazione per operatore di fattoria sociale”, 
e “Percorsi di educazione alimentare ed ambientale”
-che con delibera 91/CS del 13 giugno 2017, il Dr. Davide Colace veniva nominato RUP del progetto 
Caporalato;
-che con determina n. 684 del 04.10.2017, si assumeva impegno di spesa sui capitoli assegnati al suddetto 
progetto;



CONSIDERATO CHE:

- per le attività connesse al progetto “Caporalato" il RUP organizzava il secondo seminario sulle novità 
normative introdotte dalla Legge 199/2016, in tema di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello 
sfruttamento del lavoro in agricoltura, collegato alla realtà calabrese;
- rilevata la necessità di provvedere alla fornitura di materiale tipografico, per servizi di stampa e nello specifico 
fornitura materiali pieghevoli, cartelline e opuscoli, occorrenti per il Seminario Informativo dal titolo “Qualità 
del lavoro, contrasto ed emersione del lavoro irregolare in Calabria ”, fissato per il giorno 18 febbraio 2019, 
nella Sala del Consiglio Comunale di Reggio Calabria;
-con determina a contrarre n. 03 del 17.01.2019, procedeva all’acquisizione della fornitura, mediante 
affidamento diretto, e con RDO n.2201498, pubblicata in data 16.01.2019, presentava offerta sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione con invito rivolto a dieci operatori del settore di riferimento;
-con determina di aggiudicazione n. 04 del 24.01.2019, conferiva la fornitura di materiali e stampati tipografici 
alla Ditta ORSA SRL, con sede a Cosenza in Via Francesco Pertarca,14 per un importo di € 4.636,00; 
che la spesa complessiva di euro 4.636,00 trova copertura sul capitolo U3102022002 (missioni pubblicazioni e 
seminari) impegno 682/2017;
-che la ditta ORSA SRL su richiesta del RUP giusta nota prot. ARSAC n. 636 del 16.01.2019, effettuava 
parziale consegna della fornitura, indispensabile per il Seminario Informativo;
-con determina n. 155 del 14.03.2019 si eseguiva parziale pagamento della fornitura sulla fattura n. 7 del
21.02.2019 per Timporto di € 976,00 ;
VISTA la Fattura n. 16 del 18.04.2019 della Ditta ORSA SRL, con sede a Cosenza in Via Francesco Pertarca 
n.14 , per Timporto a saldo della fornitura, di € 3.660,00 ed acquisita agli atti di questa amministrazione con 
prot. n. 5766 del 19.04.2019 ;
-Visto il DURC n. protocollo INPS 12912772 del 03.04.2019 con scadenza validità il 01.08.2019 nel quale si 
dichiara che la ditta ORSA SRL, risulta regolare con i versamenti contributivi;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto:

di liquidare, Tammontare delle spese attinenti al saldo, sul capitolo U3102022002 impegno 682/2017 del 
corrente esercizio finanziario e mediante bonifico bancario, come indicato in fattura, alla ditta ORSA SRL, con 
sede a Cosenza in Via Francesco Pertarca n. 14, codice CIG: ZA926BB146, relative alla fattura n. 16 del
18.04.2019 di complessivi €3.660,00 di cui totale imponibile € 3.000,00 da versare al fornitore ed IVA al 
22% € 660,00 da versare all’erario.
-di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda 
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delTart. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33.

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE (Dr. Brunò Maiolo)


