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Azienda Regionale per lo Sviluppo Dell’ Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste,93 -  87100 Cosenza

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

n. 846 del 0 8 Oli. 2019

Oggetto: liquidazione fattura n, 256/FE del 26 settembre 2019 di €. 4.392,00 alla 
ditta Nuova Alfa Calabra, per la fornitura di orologi marcatempo. - CIG: 
ZÀD2997403.

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per T impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTEIL RESPONSJBIUMF.FICIO SPESA 
Dr.ssa jr&àatKana- Striarmi
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À.iLS.A.C.

Settore Amministrativo 
Ufficio Economato 

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita
1* ARS AC ;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n, 245 del 28 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il 
quale è stato assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 5 del 22/01/19 con la quale, il Commissario Straordinario 
prò tempore, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha 
approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;

- Vista la deliberazione n, 6 del 23.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario 
prò tempore ha autorizzato 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.

PREMESSO:

- che, si è dovuto provvedere all’acquisto di n. 6 terminali per la rilevazione delle 
presenze da installare presso le sedi ARSAC di Sibari, Rossano, Paola, Corigliano, 
Mirto e Lamezia Tenne;

CONSIDERATO:

- che, è stata condotta un'indagine di mercato, con la modalità del mercato 
elettronico, verificando la disponibilità ed i parametri prezzo-qualità delle 
attrezzature da acquistare per la soddisfazione delle necessità suindicate;



- che, per la fornitura dei prodotti presenti nel catalogo è stata prescelta la scheda di 
dettaglio del fornitore Nuova Alfa Calabra da Apriglielo (CS), che ha dato la propria 
disponibilità a fornire i terminali suddetti, con caratteristiche tecniche rispondenti alle 
esigenze dell’Azienda, al prezzo di €. 600,00 cadauno oltre iva - CIG: ZAD2997403;

- che, la ditta ha emesso la fattura n, 256/FE del 26 settembre 2019 il cui importo 
deve essere liquidato.

DETERMINA

- di pagare, a fronte della fattura n. 256/FE del 26 settembre 2019 importo € 4 .3 9 2 ,0 0  
emessa, dalla ditta “Nuova Alfa Calabra SRLS ~ via Sila, 59 - 87051 Aprigliano 
(CS), relativamente ai materiali forniti e dettagliati nella stessa - CIG: ZAD2997403, 
la somma di € 3 .6 0 0 ,0 0  al fornitore versando all’erario il restante importo pari ad € 
7 9 2 ,0 0 ;

- di far gravare la spesa sull’impegno n. 739/2019 assunto con determinazione n. 711 
del 29/08/2019 a fronte del cap. n. U010042010 del bilancio di previsione per il 
corrente esercizio finanziario;

di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

IL Diri] 
(Dott. Antoni0P”0
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