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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;

Premesso che:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

VISTA la Delibera n. 275 del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata $ Sperimentazione;

VISTA la Deliberazione n.05/CS del 22 gennaio 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 Lesercizio 2019;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 255 del 01/08/2019 con la quale, il Consiglio Regionale ha 
approvato in via definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019.

VISTO il Decreto n° 24 del 05-05-2006 con il quale viene conferito al Dr. Giuseppe Salandria l’incarico 
di Direttore del Centro Sperimentale della Sibaritide di Sibari;

VISTA la nota n. 575 del 13-02-2014 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al Dr. 
Giuseppe Salandria l’incarico di R.U.P. per le procedure in economia per il normale funzionamento del 
CSD di Sibari ;

VISTA la Delibera DCS n. 128 del 16-10-2018 con la quale è stato approvato il regolamento degli 
acquisti di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;

premesso che per il prosieguo delle attività del CSD di Sibari si è reso necessario la derattizzazione delle 
strutture del Centro, del Laboratorio e della stalla;

Vista la convenzione stipulata in data 20/01/2015 tra ARSAC Centro Sperimentale Sibari e la Ditta 
DE.L.CO. RATTI di Rende per il servizio di derattizzazione dei locali del CSD di Sibari al prezzo di € 
516,66 più iva per anno;

Verificata a seguito di riscontro:
la regolarità di avvenuta derattizzazione dei locali del CSD rilasciata dal RUP Dr. Giuseppe Salandria; 
la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva);

Vista la fattura n. 572/2019 del 30-10-2019 da parte della Ditta DE.L.CO.RATTI Via A. Manzoni, 127 
87036 Rende (CS) , acquisita agli atti di questa Amministrazione prot. n. 14.590 del 05-11-2019;

Considerato che, per il prosieguo delle attività del CSD di Sibari è necessario procedere alla liquidazione 
delle fatture di seguito elencate;



SU PROPOSTA del Direttore nonché RUP del CSD di Sibari formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal 
Direttore preposto alla struttura medesima.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
di impegnare e liquidare la somma di € 630,33 (seicentotrenta,33) sul capitolo n° U1203011501 
(Servizi Ausiliari), per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili del CSD di Sibari ai 
seguenti creditori, le spese relative ai bonifici sono a carico dei beneficiari.___________ ___________
N° DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. €.
1 DE.L.CO.RATTI 572/2019 30/10/2019 Z472A64F68 630,33

TOTALE 630,33

- Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

# UP
Dr. Giuseppe Salandria

IL DIRIGENTE 
Dr. AntoniciLeuzzi70


