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Oggetto: Impegno e pagamento fattura di € 61,00 sul cap. U0100410202. 
CIG: ZC92A8B6E2

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
ILRESPON/
Dr.ssai

^UFFICIO SPES 
Iffnni



A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo 
Ufficio Economato

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARS AC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale 
dell’ARSAC che dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la 
responsabilità del Settore Amministrativo;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, 
beni e servizi approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 
16.10.2018.
- Vista la deliberazione n. 255 del 01/08/19 con la quale il Consiglio Regionale ha 
approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019.

Premesso che:

- si è resa necessaria e urgente la reinstallazione del driver del fotocopiatore in uso al 
Settore Divulgazione e Programmazione in quanto la stampa di alcuni dei pc, 
collegati in rete, risultava sbiadita;
- l’intervento è stato effettuato da remoto con il supporto di un tecnico fornito dalla 
Ditta TECNOLOGIEUFFICIO s.r.l.s. con sede in Località Difesa, 7 - Zona 
Industriale CARAFFA Di CATANZARO -  P. IVA 03423460793
- a seguito dell’intervento la Ditta TECNOLOGIEUFFICIO s.r.l.s. ha emesso la 
fattura n.7/P dell’8.11.2019 di € 61,00 - CIG: ZC92A8B6E2.

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di € 61,00 sul cap. U0100410202 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento della 
suddetta fattura.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 61,00 sul cap. U0100410202 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario ;

di pagare la fattura n. 7/P dell’8.11.2019 emessa dalla ditta 
TECNOLOGIEUFFICIO s.r.l.s. un importo complessivo di € 61,00 di cui € 50,00 da 
liquidare alla Ditta TECNOLOGIEUFFICIO s.r.l.s,. mediante accredito su c/c 
bancario ed € 11,00 da versare all’erario - CIG: ZC92A8B6E2
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.

(Dott euzzi)


