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A.R.S.A.C
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA La Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

Premesso che:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

VISTA la Delibera n. 275 del 15.12.2016 con la quale il D oti Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata $ Sperimentazione;

VISTA la Deliberazione n.05/CS del 22 gennaio 2019 con la quale, il Commissario Straordinario, nelle 
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione 
dell’ARS AC per l’esercizio 2019;

VISTA la deliberazione,Consiliare n. 255 del 01/08/2019 con la quale, il Consiglio Regionale ha 
approvato in via definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019.

VISTO il Decreto n° 24 del 05-05-2006 con il quale viene conferito al Dr. Giuseppe Salandria l’incarico 
di Direttore del Centro Sperimentale della Sibaritide di Sibari;

VISTA la nota n. 575 del 13-02-2014 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al Dr. 
Giuseppe Salandria l’incarico di R.U.P. per le procedure in economia per il normale funzionamento del 
CSD di Sibari ;

VISTA la Delibera DCS n. 128 del 16-10-2018 con la quale è stato approvato il regolamento degli 
acquisti di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;

premesso che per il prosieguo delle attività del CSD, del Ce.D. A. n. 3 e del laboratorio di Analisi di Sibari 
si è reso necessario l’acquisto di materiale igienico sanitario;

Vista la determina a contrarre n. 1.031 del 26-11-2019 con la quale veniva affidato il servizio di fornitura 
di materiale igienico sanitario alla Ditta Agri Center di Giovazzini Vincenzo al prezzo complessivo di € 
1.031,50;

Verificata a seguito di riscontro:
la regolarità di avvenuta consegna del materiale igienico sanitario rilasciata dal D.E.C. Dr. Giuseppe 
Salandria;
la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva);

Vista la fattura n. 4/23 del 27-11-2019 da parte della Ditta Agri Center di Giovazzini Vincenzo C.da 
Piana 87070 Cerchiara di Calabria (CS) , acquisita agi atti di questa Amministrazione prot. n. 15.978 del 
29-11-2019;

Considerato che, per il prosieguo delle attività del CSD di Sibari è necessario procedere alla liquidazione 
delle fatture di seguito elencate;



SU PROPOSTA del Direttore nonché RUP del CSD di Sibari formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal 
Direttore preposto alla struttura medesima.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
di liquidare la somma di € 1.031,50 (milletrentuno,60) sul capitolo n° U3101011401 (Spese 
Funzionamento CSD Sibari, a fronte delPimpegno n. 1.054 del 2019, per il pagamento delle spese 
urgenti ed indifferibili di gestione del CSD di Sibari ai seguenti creditori, le spese relative ai bonifici 
sono a carico dei beneficiari.
N° DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. €.
1 VINCENZO GIOVAZZINI 4/23 27/11/2019 ZD62ABBC0E 1.031,50

TOTALE 1.031,50

- Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


