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Oggetto: variazione somme sugli stessi capitoli degli impianti a fune e locali ricettivi.

Servizio Finanziario
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 RESPtotM -E UFFICIO SPESA
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A .R .S .A .C . '
SE T T O R E  A M M IN IS T R A T IV O

Ufficio Im pianti a Fune e Locali R icettivi

Il Dirigente

Vista
® la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
9 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’ARSAC;
® 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 ” 1 /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 dei 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 dal 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 dell’ARSAC;

Premesso che —

® l’impianto di cabinovia di Carnigliatello Silano è in funzione da quasi un ventennio e pertanto l’usura 
dei componenti meccanici è aumentata in modo considerevole, durante la manutenzione annuale sono 
emersi dei difetti la cui rimozione ha comportato un aumento delle spese gravanti sullo specifico 
capitolo U5201010302 degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ASRSAC;

Constatato che

® risulta disponibile la somma di €. 24.400,00 sul capitolo U5201010306, sempre degli impianti a fune 
e locali ricettivi dell’ARSAC;

• sa  ' : * . .
Considerato che

« a causa delle spese non prevedibili ma ugualmente sostenute per assicurare la manutenzione degli 
impianti, ai fine di evitare la chiusura degli stessi, di conseguenza, hanno comportato l’esaurimento 
delle risorse del capitolo U52Q1010302 “spese di manutenzióne e riparazione impianti e macchinari”;

® vi è disponibilità sul capitolo U5201010306 per €. 24.400,00 si chiede di trasferire dette somme sul 
capitolo U52Q1010302 a copertura del completamento delle spese di manutenzione degli impianti a 
fune di Camigliatello;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

® di trasferire l’importo di €. 24.400,00 dal cap. U5201010306 al cap. U5201Q10302 degli 
Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC;

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

0 di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


