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Settore Am m inistrativo.
Ufficio Prevenzione e Protezione

Registro delle Determ inazioni 
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Oggetto: Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 "spese per 
la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro" di € 963,80 R.U.P.: Pietro Belmonte.
CIG. Z68298F39A.

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 RESPOlMtogICIO SPESA 
Dr.ssa RtìSàmaria SiriannL^

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 0 5 l»n». ?OT9
e fino al 1 9 NOV, 2019

IL DIRIGENTE A .lC S A C .
Dr. Antafvo



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

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 28 agosto 2019, con il quale il 

Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delTARSAC;
• il Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 con il quale il Direttore Generale delTARSAC ha 

assegnato ad interim la responsabilità del Settore Amministrativo ad interim al Dott. Antonio 
Leuzzi;

• la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione delTARSAC per l’esercizio 2019;

• la deliberazione consiliare n. 255 del 01 agosto c.a. con la quale è stato approvato in via 
definitiva da perte del Consiglio Regionale, il bilancio di previsione delTARSAC per l’esercizio 
2019;

• la deliberazione n. 128 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 D.lgs. 
50/2016;

• la determinazione n. 526 del 21/07/2017 il P.A. Pietro Belmonte è stato nominato 
responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Protezione nonché RUP per gli affidamenti di servizi e 
forniture;

Premesso:

• che per le operazioni di controllo al fine di verificare la presenza di polveri di amianto nella 
sede Centrale delTARSAC, per urgenza ed indifferibilità, si è ritenuto necessario, procedere 
mediante affidamento diretto alla ditta Geolab ;

• per effettuare tale lavoro è necessario procedere all’impegno di spesa di € 963,80 IVA 
compresa sul cap. U0100212601“Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro”;

• Verificata a seguito di riscontro:
La regolarità dell’esecuzione dei lavori attestata dal D.E.C. (Direttore Esecuzione Contratto) 
P.A Pietro Belmonte;
La regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva

• Vistarla fattura n. 3/18 del 18/10/2019 della ditta Geolab Via Trieste n. 38 CAP 
87036 Rende (CS) P.IVA 01914560782 acquisita agli atti di questa amministrazione con 
prot. N. 13846 del 21/10/2019;

Su proposta del R.U.P. P.A. Pietro Belmonte formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso R.U.P.



D E T E R M IN A

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare e liquidare sul capitolo U0100212601 “ Spese per la sicurezza dei dipendenti sul 
luogo di lavoro”, la somma di € 963,80 IVA compresa relativa alla fattura n. 3 /18 del 18/10/2019 
alla ditta Geolab . CIG. Z68298F39A.

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario 

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile
dell’Ufficio Prevenirne q Protezione e R.U.P 
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Il Diri^ si te 
Dott. Ante 'n o Leuzzi


