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"Spese di

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
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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 1’ ARS AC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016, con la quale ring. 

Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
- 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 deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale il Commissario Straordinario, 

nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 2019;

- Vista la delibera numero 06/CS del 23/01/2019 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 delibera n. 128/CS del 16/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Vista Ja delibera del Direttore Generale numero 14 del 22/02/2016 con la quale viene nominato 
Responsabile Unico Procedimento (RUP) il Dr. Maurizio Turco;

- Constatato che, è stato acquisito il D.U.R.C. della ditta fornitrice, in corso di validità 
Considerato che:
-con determina a contrarre n. 977 del 12/12/2018 è stato disposto l’acquisto di mangime per il 

fabbisogno giornaliero dei suini e lepri allevati nei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta;
- sul bilancio di previsione dell’esercizio corrente sui capitoli U3101011601 - U3101011201 

“Spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta sussiste la necessaria copertura 
finanziaria;

- si è reso necessario provvedere all'acquisto di mangime, necessario per il fabbisogno alimentare 
dei suini e lepri;

Premesso che:
- con determinazione numero 143 dell’ 11/03/2019 sono stati assunti (per una prima fornitura) 

i sotto elencati impegni:
- impegno di spesa n 122 di €uro 2.832,50 (duemilaottocentotrentadue/50) sul cap. U3101011201 ;
- impegno di spesa n.123 di €uro 3.201,00 (tremiladuecentouno/00) sul cap. U3101011601;

- a seguito di RDO, mediante MEPA, n. 2177382 rubricata al protocollo ARSAC al numero 4426 
del 25/03/2019 sono state invitate 90 ditte del settore;

- sono pervenute due sole offerta è precisamente:
-ditta Falcone Luigi— Via II Dietro Corte Zona PIP -  81030 Teverola (CE) la quale 

ha offerto, per l’intera fornitura, Euro 15.200,00 + IVA;
- ditta Molino Giovazzino Pietro - C/da Piana -  87070 Carchiara di Calabria (CS) la quale ha



offerto, per l’intera fornitura, €uro 15.210,00 + IVA;
Vista la determina di aggiudicazione definitiva n. 143 dell’ 11/03/2019 della suddetta fornitura;

Su proposta del RUP dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua della istruttoria compiuta dalla 
struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti;

Per i motivi di cui in premessa:
- di liquidare (per una prima forni tura) la somma di €uro 6.033,50 (seimilazerotrentatre/50) IVA 
compresa alla ditta Falcone Luigi -  Via II Dietro Corte Zona PIP -  81030 Teverola (CE) a fronte 
dei sotto elencati impegni assunti con determinazione numero 143 dell’ 11/03/2019, per il 
pagamento di mangime per suini e lepri ai seguenti CC.SS.DD. -  C.I.G. Z8E2640DCE:

- impegno di spesa n 122 di Curo 2.832,50 (duemilaottocentotrentadue/50) sul cap. U3101011201 - 
CSD Molatotta -  fattura n. 16/E del 10 Aprile 2019;

- impegno di spesa n.123 di Curo 3.201,00 (tremiladuecentouno/00) sul cap. U3101011601 -  CSD 
Acri -  fattura n. 17/E del 10/04/2019;

le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;
Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

DETERMINA


