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Servizio Finanziario

Impegno n° ^  Anno 1° ^

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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IL DIRIGENTE

Visti: .... , ...

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
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• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l’Ing. AIELLO 
Stefano è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
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• la Delibera n° 275 del 15.112.2016 con la quale il Dr. LEUZZI Antonio è stato nominato Dirigente del 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il Decreto n° 294 del 05.05.2006 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa IULIANO Luigia Angela 
l’incarico di Direttore del C.S.D. di Lamezia Terme;

• la Nota n° 567 del 13.02.2014 del Direttore Generale con la quale è stato conferito alla Dr.ssa 
IULIANO Luigia Angela Tincarico di R.U.P. (Responsabile Unico Procedimento) della 
Stazione Appaltante del C.S.D. di Lamezia Terme ai sensi delTart. 10 del D. Lgs. 163/2006;

• la Delibera 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 Delibera n° 05 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019;

• la Delibera 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;

CONSIDERATO che, per l’acquisto della fatture oggetto della presente determina è stata fatta 
ricerca sul MEPA, non avendo ottenuto risultati positivi si è provveduto ad effettuare un’indagine di 
mercato attraverso la richiesta di preventivi fra diverse ditte.

CONSIDERATO che, per il prosieguo delle attività del CSD di Lamezia Terme è necessario 
procedere alla liquidazione della fattura di seguito elencata;
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SU PROPOSTA del Direttore, nonché RUP del CSD di Lamezia Terme, Dr.ssa IULIANO Luigia 
Angela formulata alla stregua della istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell’ 
espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Direttore del CSD preposto alla struttura 
medesima;
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DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa
di liquidare sul capitolo n° U03 1010 11901 {Spese p e r  il funzionam ento del Centro Sperim entale 
Dim ostrativo - Lam ezia Terme) la somma di € 178,50 (C en to S e tta n ta O tto /5 0) a fronte dell’impegno 
n° 950/2018 per il pagamento delle spese relative al C.S.D. di Lamezia Terme ai seguenti 
creditori:

Ditta n° Fattura Data n° C.I.G. Importo €
CIURLEO srl V00313 2019/02/09 Z542674E47 178,50

Le spese relative ai bonifici sono a carico dei beneficiari.

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


