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Oggetto: Determina liquidazione fattura per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e 
archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agro meteorologiche in carico al Servizio 
Agrometeorologico dell'ARSAC. RUP dott. Roberto Lombi. C.I.G. Z8527BE3C7.



A.R.S.A.C.
SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

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 è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 6 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;

• 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 delPart. 36 del Dlgs. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Servizi Tecnici di Supporto;

• la determinazione n. n. 239/DG del 18/11/2016 con la quale il dott. Roberto Lombi é stato 
nominato RUP per le acquisizioni e le procedure in economia del Servizio Agrometeorologia..

Considerato che
• con determinazione n. 319 del 7/5/2019 è stato affidato alla ditta Anastasi Alessandro, con sede in 

Villafranca Tirrena (ME) P.IVA IT02257830030 la fornitura di Server HP Z6 G4 per una spesa di € 
3'717.34 IVA Inclusa;

• la ditta Anastasi Alessandro ha eseguito la fomitura/servizio di cui sopra;
• la ditta Anastasi Alessandro ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 204/FE del 7/6/2019 di € 

3717,34 Iva inclusa, acquisita al prot. ARSAC. n. 8281 del 13/6/2019
Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURO.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Su proposta del RUP dott. Roberto Lombi 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 Anastasi Alessandro Via Nazionale n. 495 - Villafranca 
Tirrena (ME) - RIVA IT02257830030, fattura n. 204/FE del 7/6/2019 , acquisita al protocollo AR
SAC n. 8281 del 13/6/2019 per l'importo complessivo di € 3717,34 IVA compresa;

• di imputare la spesa complessiva di € 3717,34, sull’impegno n. 336 cap. U0100420103 assunto con 
determinazione n. 319 del 7/5/2019 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.
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