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Oggetto. Impegno e Liquidazione Fattura. CALABRA MACERI E SERVIZI SPA 
Capitolo U1203011501 CIG. Z7C27DF7B5.

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.
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A.R.S.A.C.
S E T T O R E  A M M IN ISTR A TIV O

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 l’Ing.
Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario delTARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 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 2019;
la deliberazione n. 06/CS del 23 gennaio 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 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 deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con al quale il dott. Bruno Maiolo è stato nominato 
dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
la determinazione n. 526 del 21/07/2017 il P.A Pietro Belmonte è stato nominato responsabile 
dell’Ufficio Prevenzione e Protezione nonché RUP per gli affidamenti di servizi e forniture.

Premesso che

Dall’esito della procedura di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti misti (CER 200135 
-  200136 -  160216 -  150106 -  200307 -  200121) presso la sede delTARSAC di Viale Trieste, il 
responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Protezione P.A. Pietro Belmonte, ha individuato per la 
raccolta degli stessi rifiuti la Società Calabra Maceri, essendo l’unica Azienda Leader nel settore;

Considerato
Che la Società Calabra Maceri, per il servizio di raccolta dei rifiuti misti presso la sede 

dell’ARSAC di Viale Trieste, ha emesso la fattura n. C000233 del 31.05.2019 acquisita al prot. 
Arsac al n. 8283 del 13.06.2019 per un importo complessivo di euro 220,00 IVA compresa 
QG: Z7C27DF7B5.

Verificata, a seguito del riscontro:
la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURQ.



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

Di impegnare e liquidare la somma di euro 220,00 IVA compresa sul capitolo U1203011501 
del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Di liquidare la fattura n. C000233 del 31/05/2019 alla Società CALABRA MACERI SPA, 
con Sede in C.DA LECCO VIA MARCO POLO, SNC 87036 Rende (CS) per un valore 
complessivo di euro 220,00 IVA compresa; QG: Z7C27DF7B

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


