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Oggetto: -Determina di regolarizzazione del provvisorio n. 111 del 03/09/2019 per il pagamento a mezzo F24 
tramite Entratel delTimporto di Euro 554,40 =(Cinquecentocinquantaquattro/40), sul 
Cap.U3101011301 - spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano - RUP dr Pompeo 
Gualtieri



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

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n°66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 
Maìolo è stato nominato Direttore Generale dell’Arsac;

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

VISTA la delibera n°128/CS del 16.10.2018 avendo come oggetto l’approvazione del nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;

VISTA la delibera n. 05/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 dell’ARSAC per 
l’esercizio corrente;

VISTA la delibera 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 per il 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 per l'azienda;

VISTA la nota n. 86 del 19/05/2015 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al dr. Pompeo 
Gualtieri l’incarico di RUP inerenti alle procedure in economia del CSD “Casello” di S. Marco Arg.(CS);

PREMESSO che:
- per il pagamento della fattura n. 242 del 16/07/2014 del Consorzio Agrario Green Calabria, di Euro 554,40 
inevasa a seguito delle risultanze del DURC irregolare, si é reso necessario provvedere all’intervento 
sostitutivo di cui all’art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010;
- A tal fine con richiesta n. 10995 del 07/08/2019 si provvedeva a inoltrare all’INPS, tramite PEC, la 
comunicazione preventiva di Intervento sostitutivo;
- in data 27/08/2019 l’INPS, tramite PEC, l’INPS, accettando l’intervento sostitutivo, comunicava i dati e le 
modalità di pagamento da attuarsi esclusivamente tramite F24.
- in data 02/09/2019 si provvedeva ad attuare il pagamento di euro 554,40 nelle modalità richieste tramite il 
servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate;



SU PROPOSTA del Direttore, nonché del RUP del CSD di San Marco Argentano, dr Pompeo Gualtieri, 
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.

Per i motivi di cui alla premessa;

la regolarizzazione del provvisorio n. I l i  del 03/09/2019 per pagamento a mezzo F24 tramite Entratel, dell’importo 
di Euro 554,40 =(Cinquecentocinquantaquattro/40), sul Cap.U3101011301 - spese per il funzionamento del CSD di 
San Marco Argentano

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

DETERMINA

IL RUP
(Dr. A » Leuzzi)

IL D ENTE


