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A.R.S.A.C.
SETTO RE AM M IN ISTRA TIV O  

Ufficio Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Il Dirigente

Vista

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita PARSAC;
* il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo’ è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
® la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
« la deliberazione n. 255 dell’l /8/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva, da parte del 

Consiglio Regionale, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
® la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 

procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016; '

® la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l’attuazione alle prescrizioni previste 
dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e da! D.L. 66/14 convertito nella L. 98/14;

® la Disposizione D.G. n. 3210 dell’11/4/2016 dell’ARSAC con la quale al Dott. Francesco Pantano è 
stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a fune e locali ricettivi delPARSAC;

Premesso che

® con determinazione n. 93 del 21/02/2019 è stato affidato l’incarico di Direttore di Esercizio degli 
impianti a fune delPARSAC alle Ferrovie della Calabria per il periodo 01/01/2019 al 30/06/2019 ed è 
stato assunto l’impegno di spesa n. 77 sul capitolo U5201010306 anno 2019;

® con determinazione n. 737 del 6/9/2019 è stato affidato l’incarico di Direttore di Esercizio degli 
impianti a fune delPARSAC alle Ferrovie della Calabria per il periodo 01/07/2019 al 31/12/2019 ed è 
stato assunto l’impegno n. 756 sul capitolo TJ52Q1010306 anno 2019;

Constatato che

a che le Ferrovie della Calabria hanno emesso la fattura n. SP/000012 del 15/04/2019 per un importo 
complessivo di €. 24.400,00;

» per come stabilito nella convenzione di collaborazione del personale ARSAC a supporto della 
gestione transitoria degli impianti sciistici di Lorica affidata, dalla Regione Calabria, a Ferrovie 
della Calabria, di cui alla Determina n. 40/CS del 9/3/2018, sono state sostenute spese per i 
dipendenti ARSAC distaccati presso gli impianti di Lorica, a carico delle Ferrovie della Calabria, 
di cui è stata emessa, dall’ARSAC Impianti a Fune, la fattura n. 03/IC de! 18/07/2019 per 
l’importo totale di €. 32.756,66;

Considerato che

® è opportuno procedere ad una compensazione delle fatture sopra descritte scaturite dai rapporti di 
collaborazione tra le Ferrovie della Calabria e l’ARSAC Impianti a Fune di Camigliatello Silano;

* pertanto si provvedere ad emettere le relative note di credito;



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di annullare l’impegno n. 77 assunto con determina n. 93 del 21.02.2019 sul cap. U5201010306;

• di annullare l’impegno n. 756 assunto con determina n. 737 del 6.9,2019 sul cap. U5201010306;

® di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire 
la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del 
d.lgs. 50/2016:

» di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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(Rag. Antonio Bollareto)
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