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Oggetto: Impegno e liquidazione fattura di € 105,00 sul cap. U0100710601. 
CIG: Z112A7EF47

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
IL RESPON '  ' 

Dr.ssa L ..

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data
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A.R.S.AC.

Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e Contratti

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARSAC;
- Visto 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’ARS AC;
- Visto il provvedimento n. 1 del 02/09/2019 con il quale il Dott. Antonio Leuzzi è 
stato nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- Vista la Deliberazione n. 5 del 22/01/2019 con la quale il Commissario 
Straordinario ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019, approvato in 
via definitiva dal Consiglio Regionale della Calabria con deliberazione n. 255 del 
01/08/2019;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, 
beni e servizi approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 128 del 
16.10.2018, in particolare art 5 co. 1 e 3;
-Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché l’art. 1 co. 502 della L. n. 208/2015; 

Premesso che:

- si è reso necessario acquistare un codice civile commentato per esigenze di 
consultazione a supporto dell’attività dell’Ufficio Gare e Contratti;
- tra le diverse pubblicazioni disponibili è stata prescelta quella della casa editrice 
Giuffrè in quanto dispone di un Codice Civile Commentato, aggiornato 
sistematicamente con la più recente giurisprudenza, edizione luglio 2019 ;
- l’acquisto è stato autorizzato con nota prot. n. 7142 del 23.05.2019 a firma del 
dirigente del Settore Amministrativo;

Considerato che :

- il prezzo di listino di detto Codice è complessivamente di € 105,00 senza IVA, non 
dovuta, come da normativa vigente;
- l’acquisto, nel rispetto del regolamento interno dei procedimenti semplificati ed ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), è stato effettuato mediante affidamento diretto alla 
Ditta Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. con sede in Milano cap 20151 alla Via Busto 
Arsizio n. 40, P. IVA 00829840156;
- è stata verificata la regolarità contributiva del fornitore predetto, mediante 
acquisizione del DURC;



- a seguito della fornitura la Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. con sede in Milano cap 
20151 alla Via Busto Arsizio n. 40, P. IVA 00829840156 ha emesso la fattura n. 
V20199505/2019 del 22.11.2019 di € 105,00 - CIG: Z112A7EF47
- che occorre impegnare e liquidare la somma di € 105,00 sul cap. U0100710601 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 impegnare e liquidare la somma di € 105,00 sul cap. U0100710601 del bilancio 
di previsione del corrente esercizio finanziario ;
- di pagare la fattura n. V20199505/2019 del 22.11.2019 di € 105,00 emessa dalla 
Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. con sede in Milano cap 20151 alla Via Busto Arsizio 
n. 40, P. IVA 00829840156 - CIG: Z112A7EF47
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.
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(Dott. An

ingente 
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