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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

231^5,2019

Oggetto: determina di liquidazione fattura per la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa

raccoglitrice Gal Ha nani 5690 Gold cap. n. U0100410501 "Spese per manutenzione, riparazione di veicoli in 

dotazione all'azienda" del bilancio di previsione ARSAC 2019, C.I.G. ZBA291493C;
R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO .-

Servizio Finanziario

Impegno di spesa N°

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

IL RESPONISM IILE1JFFIC I0 SPESA
Dr.ssa,fòseffàriaJìiricfrihi

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 2  3 L UG„ 2019

e fino al O S R G 0 .2 0 1 9

IL DIR
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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 Ring. Stefano
AIELLO è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZI Antonio è stato nominato Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
il Decreto n. 15 del 04-05-2006, registrato sul Registro dei Decreti al n. 292 del 05-05-2006, con 
il quale il Dott. BONOFIGLIO Roberto viene nominato Direttore Responsabile del CSD “Val di 
Neto”;
la nomina a RUP del Dott. Roberto BONOFIGLIO effettuata con nota del 13-02-2014, prot. n. 
573, effettuata dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione; 
la deliberazione 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 delFart. 36 del D.lgs 
50/2016;
la deliberazione n. 05 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019;
la deliberazione 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 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;

Premesso che:
• si è reso necessario provvedere alla riparazione e ripristino della pressa-raccoglitrice Gallignani 

5690 Gold per provvedere a continuare ed ultimare le operazioni di raccolta di foraggio di 
produzione anno 2019 del CSD Val di Neto;

• con determina a contrarre n. 576 del 12-07-2019 è stata individuata la ditta e contestualmente 
assunto impegno di spesa n. 575 del 2019 per un importo di euro 1.140,70 IVA inclusa sul cap. n. 
U01004105.01 “Spese per manutenzione, riparazione di veicoli in dotazione all’azienda” del 
bilancio di, previsione ARS AC 2019;

Vista la fattura n. 2/PA del 17-07-2019 trasmessa dalla ditta MECC. AGRI. MAR. Società Cooperativa, 
RIVA 03003790791 con sede in via G. Laterza Loc.tà Papaniciaro -  88900 Crotone, CIG: ZBA291493C; 
per l’importo complessivo di € 1.140,70 (euro millecentoquaranta/70=) IVA compresa, acquisita al 
protocollo ARSAC N° 10112 del 18-07-2019.

Verificata, a seguito del riscontro:
• la congruità del prezzo ai riferimenti di mercato attestata dal RUP, Dott. Roberto BONOFIGLIO;
• la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. Dott. Roberto BONOFIGLIO;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC);
• la mancanza di annotazioni riservate ANAC.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura.

• Su proposta del RUP Dott. Roberto Bonofiglio, Responsabile di tutti i procedimenti del CSD Val di 
Neto, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP:



DETERMINA

Per motivi di cui in premessa:
• Di liquidare la fattura n. 2/PA del 17-07-2019 dell'importo di € 1,140,70 (euro 

millecentoquaranta/70=) IVA compresa, cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, 
riparazione di veicoli in dotazione all’azienda”, impegno di spesa n. 575 del 2019 del bilancio di 
previsione ARS AC 2019, alla Ditta di seguito riportata:

DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. IMPORTO € IVA 
COMPRESA

MECC. AGRI. MAR. Società 
Cooperativa, P.IVA 03003790791 
con sede in via G. Laterza Loc.tà 
Papaniciaro -  88900 Crotone

2/PA 17-07-2019 ZBA291493C 1.140,70

TOTALE 1.140,70

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario.

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL DIR|I 
(Doti. Air

ENTE 
o Leuzzi)


