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Oggetto: Determina di impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101012601 "Spese di 

funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano". R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 

CIG ZD52ABF69D

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno N. U O j Del 2J2L3.

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 
I! Dirigente

Vista
• la L,R, n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale é stata istituita l'ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 con il quale il Dr. Agr. 

Bruno Maiolo é stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
• la deliberazione n. 5/CS del 22.01.2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more 

dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione 
dell'ARSAC per l'esercizio finanziario 2019:

• la Circolare N.24 prot. n. 14097 del 25.10.2019 con la quale é stata comunicata l'approvazione 
definitiva da parte del Consiglio Regionale del Bilancio di previsione dell'ARSAC per l'esercizio 
2019;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale é stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delPart, 36 del D.lgs. 
50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il dr. Antonio Leuzzié stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• Visto il provvedimento C.L. n° 04 trasmesso con nota 3105 del 10/07/08 con la quale si 
conferisce al Dr. Maurizio Turco l'incarico di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di 
Montebeltrano;

• Vista la delibera del Direttore Generale n° 571 del 13/03/2014 con la quale viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Centro Sperimentale Dimostrativo di 
Montebeltrano il Dr. Maurizio Turco;

Considerato

-che nel Centro di Montebeltrano, all'anizio della scorsa estate, si è reso necessario provvedere ad 

effettuare un'adeguata prevenzione dagli incendi mediante la trinciatura e la pulizia delle 

stradelle, del centro aziendale, nonché la trinciatura e la fresatura del vigneto sperimentale e del 

castagneto;

-che per l'individuazione dell'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla 

suddetta fornitura il RUP Dr. Maurizio Turco, ha contattato in ragione della spesa esigua, 

dell'urgenza e dell'indifferibiiità del servizio la ditta Vizza Paolo ubicata in C/da Pileo di Paterno 

Calabro (CS) P. IVA 03287100782, la quale ha eseguito un sopralluogo, fornito un preventivo, 

depositato agli atti, ed effettuato con immediatezza i relativi lavori il cui importo complessivo 

ammonta ad € 900,00 IVA esclusa;

-che si è stabilito, di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 

adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed individuato nella Ditta "Vizza Paolo ubicata in C/da 

Pileo di Paterno Calabro (CS) P. IVA 03287100782 il relativo esecutore del servizio;

Vista la fattura N. FATTPA 5_19 di € 900,00 (novecento/00) IVA esclusa emessa in data

22/11/2019 dalla ditta Vizza Paolo ubicata in C/da Pileo di Paterno Calabro (CS) P. IVA 

03287100782 e rubricata in ARSAC al n. 15825 del 27/11/2019.



Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. rilasciato dal Direttore del Centro, Dr. 

Maurizio Turco;
• l'assenza di annotazioni riservate ANAC;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC).

Ritenuto di:

-dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata per un importo pari ad 

€900,00 IVA esclusa;

Su proposta del Direttore del CSD dì Montebeltrano Dr. Maurizio Turco, formulata alla 

stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall'espressa dichiarazione di 

regolarità degli atti resa dal Responsabile Unico del Procedimento del CSD Montebeltrano 

preposto alla struttura medesima;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

-di impegnare sul capitolo numero U3101012601 "Spese di funzionamento del Centro 

Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano" la somma di € 990,00 (novecentonovanta/00) IVA 

compresa;

-di liquidare la fattura sotto riportata, per il pagamento delle spese di funzionamento del CSD 

Montebeltrano al creditore di seguito specificato, precisando che le spese relative al bonifico sono 

a carico del beneficiario.

Fornitore N.fattura Data

fattura

N. C.I.G. Importo

€

Vizza Paolo FATTPA

5_19

22/11/2019 ZD52ABF69D 990,00

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Direttore - R.U.P. 

(Dr. Madpfìo Turco)
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io Leuzzi)


