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trattori del CSD di Acri), di €.210,08= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. CIG n. Z552911194
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A R S AC

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

- Vista
-la  L. R. n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita TARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 06 Agosto 2019, con il quale 
Il dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore generale dell’ARSAC;

-la  delibera n. 275 del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;-

- la delibera n. 123 del 03.10.2018 con la quale viene nominato Direttore del Centro Sperimentale 
Dimostrativo di Acri il dott. Saverio Filippelli ;

- la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi delPart. 36 del Dlgs. 
50/2016;

-lanotaprot. n. 14886 del 05.11.2018 con la quale viene nominato RUP del CSD di Acri il 
dott. Saverio Filippelli;

- la deliberazione n. 05 del 22 Gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 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 regolali 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 per il prosieguo delle attività del CSD in quanto azienda zootecnica si rende 
necessario acquistare olio idraulico per trattori presenti nel CSD.

-Vista la determina a contrarre n. 587 del 16/07/2019, con la quale viene affidata la fornitura di olio 
idraulico alla ditta Ferraro Giuseppe Via della resistenza -Acri- per un importo di €. 210,08= 
e contestuale assunzione di impegno di spesa ;

- Verificata a seguito di riscontro:
- la regolarità di avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. Dr. Saverio Filippelli;
- la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
contributiva);

- Vista la fattura n. 112 del 03/09/2019 della Ditta Ferraro Giuseppe Via Della Resistenza -Acri-,
acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 11684 del 04/09/2019;

- Considerato che, per il prosieguo delle attività del C.S.D. di Acri è necessario procedere alla 
liquidazione delle fatture di seguito elencate;

- Su proposta del Direttore nonché RUP del CSD di Acri formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa 
dal Direttore del CSD preposto alla struttura medesima;



DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

-Di maggiorare l’impegno n. 588 del 2019 di €0,08= e liquidare sul cap. n, U3101011601 
(Spese per acquisto olio idraulico per trattori del CSD di Acri) la somma' di 
€.210,08- (duecentodieci/08), per pagamento delle spese urgenti ed indifferibili di gestione 
del Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri ai seguenti creditori;

Le spese relative ai bonifici bancari sono a carico dei beneficiari.

D ITTA N ° FATTURA DATA N° C.I.G. IM PORTO

Ditta Ferrara Giuseppe -Acri- Fatt. n. 112 03/09/2019 Z552911194 €.210,08
TOTALE €. 210,08

Di rendere là presente determinazione immediatamente esecutiva

IL DIRETTORE DEL CSD - RUP

IL DIRÌGENTE
(Dott. Antonio Leuzzi)


