
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Oggetto: Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 ““Spese per acquisto prodotti 
chimici e sanitari del CSD di Cropani” di € 495,00. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.
CIG: Z9129929CB

Servizio Finanziario

Impegno n° del

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 RESPONSM&Of FIC10 SPKA 
Dr.ssa Rcharnsaa-Stri^nni

v



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. 245 del 26/08/2019 con il quale il Dr.

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n° 05 del 22 Gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione dell’ARS AC 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;

• 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;

• VISTO il decreto n. 166 del 10 aprile 2007 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Scalise 
l ’incarico di Direttore del CSD di Cropani marina;

• VISTA la nota n°570 del 13.02.2014 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al Dr. 
Antonio Scalise l’Incari/co di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) inerenti alle 
procedure in economia del C.S.D. di Cropani Marina;

• 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 dell’art. 36 del 
Dlgs. 50/2016;

• premesso che per il prosieguo delle attività del CSD è necessario acquistare letame maturo per la 
rigenerazione dei terreni

• Vista la determina a contrarre n 712 del 03/09/2019, con la quale viene affidata la fornitura di 
letame maturo alla ditta Muraca Vittorio via Cario n 13 Frazione Cuturella di Cropani per un 
importo di € 495,00 e contestuale assunzione di impegno spesa,

• Verificata a seguito di riscontro:
- La regolarità di avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. Dr. Antonio Scalise
- La regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità

contributiva
• Vista: la fattura n.2/ldel 10/09/2019 della Ditta Muraca Vittorio Via Cario n 13- Frazione di 

Cuturella in agro di Cropani, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. N.12105 del 
12/09/2019

• Considerato che per il prosieguo delle attività del C.S.D. di Cropani è necessario procedere alla 
liquidazione della fattura di seguito elencata.

Su proposta del Direttore nonché RUP del C.S.D di Cropani formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal 
Direttore del C.S.D. preposto alla struttura medesima,



Per i motivi di cui in premessa
D E T E R M I N A

Di liquidare sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di 
Cropani, la somma di € 495,00 (quattrocentonovantacinque/OO), per il pagamento della fornitura di 
letame maturo, a fronte dell’impegno di spesa n 740 del 2019, assunto con determina n 712 del 
03/09/2019, al seguente creditore

DITTA N° FATTURA DATA N° C.I.G
Vittorio Muraca Fatt. n.2/1 10/09/2019 Z9129929CB € 495,00

TOTALE € 495,00

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario 

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva


