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"Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta". R.U.P. Dr. Maurizio

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

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 

dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione del l'ARSAC 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 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 nel CSD di Molarotta è presente un bombolone di gas che viene sottoposto a manutenzione 
dalla Liquigas SpA Via Amadeo, 59 20134 Milano COD. FISCALE 01993160173;
-che si è stabilito, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 

adeguata apertura dei mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 
enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed individuato nella Ditta "Liquigas SpA Via Amadeo, 59 

20134 Milano COD. FISCALE 01993160173;

Verificata, a seguito del riscontro:

• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC);

• la regolarità del servizio attestato dal D.E.C. rilasciato dal Direttore del Centro, Dr. Maurizio Turco; 

Ritenuto di:

-dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per un importo pari ad € 49,59 IVA 

esclusa;

Su proposta del Direttore del CSD di Molarotta Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua 
dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità degli 
atti resa dal Responsabile Unico del Procedimento del CSD Molarotta preposto alla struttura 

medesima;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

-di impegnare sul capitolo numero U3101011201 "Spese di funzionamento del Centro Sperimentale 
Dimostrativo Mola rotta la somma di 60,50 (sessa nta/50) IVA compresa;

-di liquidare la fattura sotto riportata, per il pagamento delle spese di funzionamento del CSD Molarotta 

al creditore di seguito specificato, precisando che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario.

Fornitore N.fattura Data fattura N. C.I.G. Importo

IVA ine.

LIQUIGAS SPA 70666000

115
30/06/19 ZF0297138D 60,50

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore - R.U.P.

{(Dr. ydàìtfc& zio Turco)


