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

Bruno Maiolo é stato nominato Direttore Generale 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 dell'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 dì lavori, beni e servizi, ai sensi deli'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 con nota prot. n. 804 del 02/02/2016 veniva richiesto dall'Ufficio di Sperimentazione di 
Catanzaro al CREA -FRF di Forlì un preventivo per l'acquisto di n. 1400 piante madri di fragola 

selezionate "LAM";
che con nota del 03/02/2016 il CREA trasmetteva all'ARSAC l'offerta per le 1400 piante madri di 

fragola selezionate "LAM", impegnandosi a produrre la relativa fattura entro trenta giorni dalla 
consegna;
che la consegna avvenne regolarmente nel maggio 2016 ma la fatturazione delle piante madri di 
fragola, per problematiche relative al CREA, non avvenne nei tempi stabiliti;

- che è pervenuta dal CREA Via Po, 14 00198 ROMA, PIVA 08183101008 la fattura n. 030FE/54 del 
29/09/2019 di € 1.008,00 oltre IVA, rubricata in ARSAC al prot. n. 13646 del 16/10/2019;

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 € 1.008,00 
oltre IVA;



Su proposta del Direttore del CSD di Mola rotta 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 U3101012701 "acquisto fiora e fauna" la somma di 1.229,76
(milleduecentoventinove/76) IVA compresa;

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

IBAN

CREA 030FE/54 29/09/2019 Z6829B7CAC 1.229,76 IT19S0100503382000000218660

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore - R.U.P. UDIRI

{(Dr. M a w e tio  Turco) (Dr. Antoi leuzzi)


