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Oggetto: fornitura materiale per urgenza ed indifferibilità - riparazione e manutenzione recinzione 
CSD S. Pietro Lametino, a seguito di precedente introduzione di persone estranee.
Le spese gravano sul cap. 1)1203011401 — CIG: ZBB2639A79
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A.R.S.A.C.
UFFICIO MANUTENZIONE

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 dell’ARSAC;
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’ARS AC per l’esercizio 2019,
la deliberazione n. 06/CS/2019 con la quale si autorizza 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. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti in economia;

- la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l'attuazione alle prescrizioni 
previste dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14; 
la deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo viene nominato 
Dirigente del Settore Divulgazione e Programmazione e conferisce allo stesso l’interim del 
Settore Amministrativo;

Premesso
che, il CSD di S. Pietro Lametino, zona emblematica a livello sociale, con presenza di extra
comunitari ma anche di personaggi che vivono di furti e tanto altro di illegittimo, sistemati
camente si introducono nel Centro e che hanno comportato danni, sempre uguali, come la 
rottura della rete di recinzione, muretti abbattuti e tant’altro;
che tutti gli atti vandalici, di cui sopra, sono stati denunciati regolarmente alle forze 
dell’ordine;
che, con urgenza ed indifferibilità, in quando senza la dovuta protezione che spesso evita 
l’introduzione di vandali, la Direttrice Luigia Iuliano di concerto con il P.A. Pietro Belmon- 
te, Responsabile dell’Ufficio Manutenzione, che dopo aver preso atto delle condizioni dello 
stato della recinzione di sicurezza hanno deciso di invitare almeno tre ditte per produrre i 
preventivi di spesa per la riparazione dei danni citati, vista l’urgenza e l’indifferibilità; 
che dai preventivi presentati, archiviati dalla Direttrice del CSD, la ditta più vantaggiosa è 
risultata la Edilizia Toteda s.r.l. unipersonale di Lamezia Terme per un totale complessivo di 
€ 1.096,28=
I documenti, ai sensi delle normative vigenti della P.A. sono stati prodotti dalla Ditta 
medesima e regolarmente accertati da questo Servizio (DURC, Visura Ord. dellTmpresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;
Che la somma graverà sul capitolo U1203011401 del bilancio corrente dell’Azienda -CIG: 
ZBB2639A79 

Ritenuto
Quindi, di autorizzare alla Ditta sopra menzionata la fornitura del materiale di cui in fattura 
Per gli interventi di riparazione e pulizia dei climatizzatori;

Su proposta del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Manutenzione, P.A. Pietro Belmonte, for
mulata alla stregua dell’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resi 
dallo stesso Funzionario

D E T E R M I N A



Per i motivi di cui in premessa:

di prendere atto dell’urgenza degli interventi di riparazione della rete di recinzióne e dei muretti, a 
seguito di atti vandalici denunciati alle forze dell’ordine dalla Direttrice del CSD di S. Pietro Lame- 
tino Dr.ssa Luigia Iuliano e di autorizzare la ditta Edilizia Toteda s.r.l. uni personale di Lamezia 
Terme alla fornitura del materiale necessario per un importo totale, IVA compresa, pari ad € 
1.096,28

Che la somma graverà sul capitolo U1203011401 del bilancio corrente dell’Azienda -  CIG: 
ZBB2639A79

• i documenti ai sensi delle normative vigenti della P.A. sono stati prodotti dalla Ditta 
medesima e regolarmente accertati da questo Servizio (DURC, Visura Ord. dellTmpresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;

• di incaricare il Responsabile del Ufficio Manutenzione, P.A. Pietro Belmonte, di verificare l'ese
cuzione dei lavori nonché tutti gli adempimenti conseguenziali;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Funzionario Responsabile


