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Oggetto: Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL sul Cap.U5201010401 
“Gestione Camping Lorica -  Acquisto beni e materiali di consumo”.
RUP P. I. Franco Secreti. C.I.G. ZF32A5354F



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Camping Lago Arvo
Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;

• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019,il dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale delPArsac:

• Con provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019 il DR. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

• VISTA la nota con protocollo 94 del 07/11/2011 con la quale è stato conferito al P. I Franco Secreti 
l’incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) inerenti le procedure in economia del Campeg 
gio Lago Arvo della ARS SA;

• 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 
Dlgs. 50/2016;

• la deliberazione n° 05 del 22 Gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 2019;

• la deliberazione consiliare della Regione Calabria n. 255 del 01/08/2019 con la quale è stato approvato 
in via definitiva il bilancio per l’esercizio 2019;

Premesso che per il prosieguo delle attività del Camping Lorica è necessaria la fornitura di Gas GPL ; 

Considerato che
• con determina a contrarre n. 938 del 06/11/2019 è stato affidato alla ditta BUTANGAS SPA , con 

sede in Montalto Uffugo CS RIVA 00894461003 la fornitura di litri 2500 di Gas GPL per una 
spesa di € 1859,42 IVA Inclusa;

•  Verificata, a seguito del riscontro:
• • la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;
• • la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contribu

tiva (DURC).

Visto che la ditta BUTANGAS SPA ha trasmesso regolare fatture elettroniche 
n.l61/287p,160/287p,159/287p,158/287p del 22/11/2019 di €_1859,42 totale Iva inclusa, acquisite ai prot. 
ARSAC n. 15962,15961,15963,15964 del 29/11/2019;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Su proposta del RUP P.I franco Secreti 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 le fatture emesse dalla ditta BUTANGAS SPA Via _Filiale Montalto Uffugo, n - P.IVA 
00894461003, fatture nl61/287p,160/287p,159/287p,158/287p del 29/11/2019, acquisite ai protocol
li ARSAC n. 15962,15961,15963,15964 del 29/11/2019 per l'importo complessivo di € 1859,42 IVA 
compresa per come di seguito specificate:

CIG FORNITORE N° FATT. DATA IMPORTO IBAN

ZF32A5354F BUTANGAS SPA 158/287P 22/11/19 €818 ,14 IT79E0306901629100000014907
V BUTANGAS SPA 159/287P 22/ 11/19 € 74,38 V
V BUTANGAS SPA 160/287P 22/11/19 € 148,76 V
V BUTANGAS SPA 161/287P 22/ 11/19 €818 ,14 V

• di imputare la spesa complessiva di € 1859,42 sull’impegno n. 968 anno 2019 cap. U5201010401 
assunto con determinazione n. 938 del 06/11/2019 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.


