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Oggetto: determina di liquidazione fatture per la fornitura di dischi franqizzolle 
Viviani, mazze per trincia Berti ed altro materiale di ricambio, sul cap. n. 3101011701 “Spese 
per il funzionamento del CSD Val di Neto” del bilancio di previsione 2019.
C.I.G. n. Z8029F1FB9
R.U.P.: Dott. Roberto BONOFIGLIO.-
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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.
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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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 26/08/2019 con il quale il 
Dott. Bruno MAIOLO è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC; 

la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZI Antonio è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
il Decreto n. 15 del 04-05-2006, registrato sul Registro dei Decreti al n. 292 del 05- 
05-2006, con il quale il Dott. BONOFIGLIO Roberto viene nominato Direttore 
Responsabile del CSD “Val di Neto”;
la nomina a RUP del Dott. Roberto BONOFIGLIO effettuata con nota del 13-02- 
2014, prot. n. 573, effettuata dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e 
Sperimentazione;
la deliberazione n. 128/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 D.lgs 50/2016;
la deliberaziqne n. 05 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2019;
la delibera n. 255 del 01-08-2019 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

Premesso che:

si è reso necessario provvedere all’acquisto di dischi per frangizolle Viviani, mazze per 
trinciatrice Berti ed altro materiale di ricambio da utilizzare per eseguire lavorazioni 
per le prossime semine, pulizie aziendali varie e altre lavorazioni necessarie al CSD 
Val di Neto;
con determina a contrarre n. 381 del 02-10-2019 è stata individuata la ditta e 
contestualmente assunto impegno di spesa n. 852 del 2019 per un importo di euro 
971,00 IVA inclusa sul capitolo n. 3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD 
Val di Neto” del bilancio di previsione ARS AC 2019;

Vista la fattura n. 1/1453 del 29/10/2018, CIG Z8029F1FB9 dell’importo di € 971,00 
(euro Novecentosettantuno/00) IVA compresa acquisita al protocollo ARSAC n. 10350 
del 05-11-2019, trasmesse dalla ditta MAURO Ricambi srl, Contrada Gangemi, SS 
106, - 88815 STRONGOLI MARINA (KR), P. IVA 03226380792

Verificato, a seguito del riscontro:

la congruità del prezzo ai riferimenti di mercato attestata dal RUP Dott. Roberto 
BONOFIGLIO;
la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. Dott. Roberto BONOFIGLIO; 
la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC); 
la mancanza di annotazioni riservate ANAC;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura.



• Su proposta del RUP Dott. Roberto Bonofiglio, Responsabile di tutti i procedimenti del 
CSD Val di Neto, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP:

DETERMINA

Per motivi di cui in premessa:
• Di liquidare la fattura n° 1/1453 del 29/10/2018 dell’importo di € 971,00 (euro 

Novecentosettantuno/00) IVA compresa, sul cap. n. 3101011701 “Spese per il 
funzionamento del CSD Val di Neto” del bilancio di previsione 2019, alla Ditta di 
seguito riportata:

D IT T A N ° F attu 
ra

D ata N ° C .I.G . IM P O R T O  €  IV A  
C O M P R E S A

MAURO Ricambi srl, 
Contrada Gangemi, 
SS 106, - 88815 
STRONGOLI MA
RINA (KR), P. IVA 
03226380792 ,

1/1453 29/10/2018 Z8029F1FB9
971,00

T O T A L E 971,00

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario.

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


