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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

Del____ Q 2 [ A ,  2019

Oggetto: Determina di Liquidazione fattura sul capitolo capitolo U3101021413, “Progetto 
FAES1 acquisto di impianti e macchinari” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 
2019 - C.I.G. ZF128313D0; CUP. C99E11000540005;
R.U.P. Dott. Roberto Ronofiglio;

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° 324 Anno 2019

Ai sensi della L.R.A 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 RESPOI^EmiClO SPESA

Or. ---------
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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

IL DIRIGENTE
VISTA

• la legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita TARSAC;
• 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 ARSAC n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dr Antonio Leuzzi è stato 

nominato Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la Determina n° 287 del 28/04/2018 con la quale è stato nominato R.U.P. per tutti i 

procedimenti del progetto FAESI il Dr Roberto Bonofìglio.
• la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha 

approvato il bilancio di previsione 2019 delL ARSAC per l’esercizio corrente;
• la delibera n. 255 del 01-08-2019 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio 2019;
• la delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l’approvazione del nuovo 

regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 35 del decreto 
legislativo 50/2016;

Considerato che
• con determinazione n. 649 del 30-07-2019 è stato affidato alla ditta TOTINO Vincenzo

con sede in via Zarapoti n. 34 -  88100 CATANZARO. P.IVA 02036700793 la fornitura  e 
p o sa  in opera caldaia  a biom assa " c ippa to” da installare all’interno di una serra agricola 
del Centro Sperimentale Dimostrativo ARSAC di San Marco Argentano, per una spesa di 
€ 26.348,26 (Euro Venti seimilatrecentoquarantotto/27=) IVA inclusa, ed a
perfezionamento sono state eseguite opere agg iun tive  comprese nel quinto d ’obbligo ai 
sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 per una spesa € 2.806,00 (Euro
duemilaottocentosei/00=) IVA compresa, per un totale complessivo di ed € 29.154,27 (Euro 
Ventinovemilacentocinquantaquattro/27=) IVA inclusa;

• la ditta TOTINO Vincenzo ha eseguito la fornitura e posa in opera di cui sopra;
• la ditta TOTINO Vincenzo ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 0363 del 07/10/2019 di 

€ 29.154,27 Iva inclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 13705 del 17-10-2019;

Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità della fomitura/servizio attestata dal direttore dei lavori con verbale del 26-09-2019;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);
• l ’esito positivo del riscontro dell’Agenzia Entrate e Riscossioni effettuato ai sensi dell’art. 48 del
D.P.R. 602/73;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;



Su proposta del RUP dott. BONOFIGLIO 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 la fattura emessa dalla ditta TOTINO Vincenzo con sede in in via Zarapoti n. 34 
— 88100 CATANZARO. P.IVA 02036700793, fattura n 0363/2019 del 07-10-2019, acquisita 
al protocollo ARSAC n. 13705 del 17-10-2019 per l'importo complessivo di € 29.154,27 (euro 
ventinovemilacentocinquantaquattro/27=) IVA compresa;

• di imputare la spesa complessiva di € 29.154,27 sull’impegno n. 324, capitolo U 3101021413, 
assunto con determinazione n. 296 del 30/04/2019 ed incrementato con determina 835 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.


