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GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

„-3 '? b H e , 10 D i C. 2019

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 2212/01 del 02/12/2019 di complessivi euro 1.297,00 
(miIIeduecentonovantasette/00). CIG. Z2A2AA4D15. Impegno di spesa n. 
1010/2019.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
- con L.R. n. 66V2012 viene istituita l’ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maio- 

Io è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 

interim del Settore Amministrativo;
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coor
dinatore del Patrimonio;
con deliberazione n. 5/CS del 22/01/2019 il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019;
con deliberazione n. 255 del 01/08/2019 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato 
in via definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 dell’ARS AC;

- con L.R. n. 5Y2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARS AC;
- con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 

Stralcio ARSSA.
Vista:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 328/GS del 13/11/2019, con la quale è stata auto
rizzata l’alienazione di beni immobili di proprietà della “Gestione Stralcio ARSSA” e conte
stualmente è stato indetto l’esperimento d’asta pubblica per giorno 18/12/2019;
la Delibera n. 335/GS del 18/11/2019 con la quale alla ditta Info S.r.l., P.IVA 
04656100726, con sede in Barletta (BT) Via Sant’Antonio 28, è stato affidato il servizio 
per la pubblicazione dell’avviso d’Asta indetta per giorno 18/12/2019 sul BURC della Re
gione Calabria e su due o più quotidiani a larga diffusione locale.

Considerato che:
- la pubblicazione è stata effettuata dalla ditta Info S.r.l., per come concordato con LEnte;



- per il servizio fornito la ditta Info S.r.l., ha emesso la fattura elettronica 2212/01 del 
02/12/2019, di complessivi euro 1.297,00 (milleduecentonovantasette/00) IVA e bolli in
clusi acquisita agli atti con Prot. ARS AC n. 16126 del 03/12/2019.

Preso atto che:
- la somma complessiva di euro 1.297,00 (milleduecentonovantasette/00) IVA e bolli in

clusi, è stata già impegnata con Delibera n. 335/GS del 18/11/2019 sul capitolo U 
0100410701 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 del bilancio per l’esercizio corrente, Im
pegno di spesa n. 1010/2019;
per la presente procedura è stato generato il CIG: Z2A2AA4D15.

Verificata, a seguito del riscontro:
la regolarità del servizio attestata dal DEC;
l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;
la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Con
tributiva (DURC).

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura.

Su proposta del RUP dott. Giuseppe De Caro formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, non
ché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore 
Amministrativo.

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

- di liquidare, alla ditta Info S.r.l., RIVA 04656100726, la somma complessiva di euro 
1.066,00 (millesessantasei/00) e di versare all’Erario la somma di euro 231,00 
(duecentotrentuno/00) a fronte delFImpegno di spesa n. 1010/2019 assunto con Delibera 
n. 335/GS del 18/11/2019, sul capitolo U 0100410701 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 
del bilancio per l’esercizio corrente;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC alla sezione Gestione Stralcio ARS SA di trasmettere copia al Coordinamento 
Patrimonio.

Il Coordinatore Patrimonio

D E L I B E R A



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile deH’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Settore Amministrativo 
(Dr. Antonio Leuzzi)Tu

Il Direttore Generale 
(Dr. Bruno Maiolo)

ìì
L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARS AC in da-

ta 1 8O 1C.2019 sino al 0 1 GEH 2G20


