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Oggetto: Determina liquidazione fattura per il servizio di riparazione del gruppo elettrogeno e del 
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A.R.S.A .C,
SE T T O R E  R IC E R C A  A PP L IC A T A  E S P E R IM E N T A Z IO N E

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale é stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. 

Stefano Aiello é stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 5/CS del 22.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more 

del l’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione 
dell’ARS AC per l’esercizio finanziario 2019:

• la deliberazione n. 06 CS del 23.01.2019 con la quale é stata autorizzata la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, che é 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. 128/CS del 16/10/2018 con la quale é 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 deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dr. Antonio Leuzzi é stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• la delibera del Direttore Generale numero 14 del 22/02/2016 con la quale viene nominato 
Responsabile Unico Procedimento (RUP) del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta 
il Dr. Maurizio Turco;

• la delibera del Commissario Straordinario n. 62/CS del 05/04/2017 con la quale viene 
nominato Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta il Dr. Maurizio Turco;

Considerato che
• con determinazione n. 400 del 23/05/2019 è stato affidato alla ditta E lettrau to  M orrone 

P ietro  Via Roma 1/F -  Loe. Casole Bruzio- 87059 Casali del M anco (CS) P-IVA 
01459310783 il servizio di riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento 
del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD di Molarotta per una spesa di € 225,00 IVA 
esclusa;

• la ditta E lettrauto M orrone P ietro ha eseguito il servizio di cui sopra;
• la ditta E lettrauto M orrone Pietro, ha trasmesso regolare fattura elettronica n. FATTPA 6 19 

del 18/06/2019 di € 225,00 IVA esclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 9434 del 08/07/2019;

V erificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità del servizio attestata dal DEC;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).

R itenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di liquidare la fattura emessa dalla ditta Elettrauto Morrone Pietro Via Roma 1/F -  Eoe. 
Casoie Bruzio- 87059 Casali del Manco (CS) P-IVA 01459310783. fattura n FATTPA 
6 19 del 18/06/2019, acquisita al protocollo ARS AC n. 9434 del 08/07/2019 per l’importo 
complessivo di € 274,50 IVA compresa;

• di imputare la spesa complessiva di € 274,50 IVA compresa sulPimpegno n. 397/2019 
cap. U 0100410501 “Manutenzione automezzi" assunto con determinazione n. 400 del 
23/05/2019 esercizio finanziario 2019;

• di stabilire che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.

Il RUP Il Dii

Dott. Antonio lyeuzzi


