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che, per l’impegno assunto, esiste 
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista

Vista
• la legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26agosto 2019, con il quale il 

Dr.BrunoMaiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
• la delibera n. 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione dell'ARS AC per l’esercizio finanziario 2019;
• la deliberazione consiliare n. 255 del 01/08/2019 con la quale, il Consiglio Regionale, ha 

approvato in via definitiva il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;
• la delibera n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 

procedimenti semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi deH'art. 36 del 
Dlgs. 50/2016 per gli acquisti eseguibili in economia;

• il Decreto del Direttore Generale n.289 del 05/05/06 con il quale viene conferito al Dott. 
Oppedisano Roberto l’incarico di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri;

• la nota D.G. n. 569 del 13.02.2014, con la quale è stato conferito al Dott. Oppedisano Roberto 
l’incarico di RUP - Responsabile Unico del Procedimento per le acquisizioni in economia del CSD 
di Locri;

Considerato che
• con determinazione n. 832 del 02/10/2019è stata affidata alla ditta Artigianpozzi di Bumbaca

Francesco, con sede in Via Garibaldi n°189, 89044Locri (RC)-P. IVA
002443408081’esecuzione dei lavori di manutenzione per il ripristino della funzionalità 
dell’impianto di sollevamento dell’acqua di irrigazione del CSD di Locri, per una spesa di €
5.941.40 IVA Inclusa;

• la ditta Artigianpozzi di Bumbaca Francesco, con sede in Via Garibaldi n°189, 89044 Locri 
(RC) - P. IVA 00244340808, ha eseguito i lavori di cui sopra;

• la ditta Artigianpozzi di Bumbaca Francesco, con sede in Via Garibaldi n°189, 89044 Locri 
(RC) - P. IVA 00244340808, ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 10 del 08/10/2019di €
5.941.40 Iva inclusa, acquisita al protocollo ARSAC n. 13703 del 17/10/2019;

Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità del servizio attestata dal DEC;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC).

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Su proposta del RUP dott. Oppedisano Roberto, 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 liquidare alla ditta Artigianpozzi di Bumbaca Francesco, con sede in Via Garibaldi n°189, 
89044 Locri (RC) - P. IVA 00244340808, la fattura nlO del 08/10/2019, acquisita al protocollo 
ARSAC n.13703 del 17/10/2019, per l'importo complessivo di € 5.941,40 IVA compresa;

• di aumentare l’impegno n. 851/2019 - assunto con determinazione n. 832 del 02/10/2019 sul 
Cap. U0100620301 di €0,40 (euro zero,quaranta);

• di imputare la spesa complessiva di € 5.941,40, sull’impegno n. 851/2019 - Cap. U0100620301 
assunto con determinazione n. 832 del 02/10/2019 esercizio finanziario 2019;

• 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.

Il Dii
(Dott. Antonio

J

lite
UZZI)


