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

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE A m m inistrativo 
Ufficio Im pianti a Fune

Registro delle D eterm inazioni 
D IREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. 9 M ‘ De, M M

V

Oggetto: Determina impegno e liquidazione rimborso spese per omologazione pista Rossa Monte 
Curdo di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. C.I.G. Z572A7C751.

Servizio Finanziario
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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
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Dr.ssa t^a^foria Siri anni

Pubblicata a ll’Albo dell’ARSAC
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A.R.S.A.C.
SETTORE Amministrativo 

Ufficio Impianti a Fune

Il Dirigente

Vista

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
• 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/CS del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
® la deliberazione n. 255 della Regione Calabria dell’ 1/8/2019 con la quale è stato approvato in via 

definitiva il bilancio di previsione dell’ARSAC;
® la deliberazione n. 123/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;
• la disposizione prot. n. 3210 dell’11/04/2016 dell’ARS AG con la quale al Dott. Francesco Pantano 

è affidata la responsabilità della gestione degli Impianti a Fune ee Locali Ricettivi dell’ARSAC;

Considerato che

® in data 20/10/2019 il tecnico omologatore FISI Dr. Cristiano Ferrante ha effettuato la ricognizione 
sulle piste di Camigliatello Silano al fine di completare l’omologazione della stessa pista;

• il Dr. Cristiano Ferrante ha presentato la nota per rimborso spese relativa alla visita del 20/10/2019 e 
che le stesse sono a carico dell’Ente gestore;

• che le suddette spese trovano capienza sul capitolo U5201010301 del bilancio 2019;

Atteso

• che l’importo necessario per la liquidazione 
623,60;

Verificata, a seguito del riscontro:

• l’esecuzione della prestazione;
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Ritenuto di dover impegnare e liquidare la somma di €. 623,60 necessaria per la liquidazione delle spese di 
cui sopra;

Su proposta del RUP rag. Antonio Bollareto formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di impegnare la somma di €. 623,60 sul capitolo U5201010301 degli impianti a fune dell’ARSAC 
per l’anno 2019;

• di liquidare la somma di €. 623,60 a titolo di rimborso spese, come da documentazione allegata, al 
Dr. Cristiano Ferrante sul seguente IBAN: IT94B0306234210000001492067;

« di stabilire che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;
• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
® di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.


