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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE
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No- j ^ del 1 1  DÌO, 2019

Oggetto: Determina di liquidazione fattura per un totale di € 3.117,93 = (Tremilacentodiciasette/93), sul 
Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. Acquisto di pezzi di 
ricambi per trattore Landini 1300. R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri- CIG Z1D2A18644.



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 T ARS AC;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26 agosto 2019, con il quale il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;

VISTA la delibera n° 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

VISTA la delibera n°128/CS del 16.10.2018 avendo come oggetto l’approvazione del nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;

VISTA la delibera n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019;

VISTA la delibera n. 255 del 01/08/2019 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019;

VISTA la nota n. 86 del 19/05/2015 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al dr. Pompeo 
Gualtieri l ’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della Stazione Appaltante CSD Casello 
di San Marco Argentano ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la determina a contrarre con prot. n. 876 del 17/10/2019 e relativo affidamento della fornitura alla 
rispettiva ditta Serra Salvatore;

PREMESSO che:

- per il prosieguo delle attività del CSD è necessario provvedere ad acquistare i pezzi di ricambi per la 
riparazione del trattore Làndini 1300 ;

- la ditta Serra Salvatore -  c/da Cona, 87040 Tarsia (CS), partita iva 003243040783 ha presentato
fattura n°ll del 05/11/2019 di € 3.117,93 iva compresa, con protocollo ARSAC n° 15085 del 13/11/2019.

CONSTATATO ch&è stato acquisito il DURC delle ditta fornitrice e che risulta in corso di validità;

CONSIDERATO che, per il prosieguo delle attività del C.S.D. di “Casello” -  San Marco Argentano è 
necessario procedere alla liquidazione della fattura di seguito elencata;



CONSIDERATO che, per il prosieguo delle attività del C.S.D. di “Casello” -  San Marco Argentano è 
necessario procedere alla liquidazione della fattura di seguito elencata;

SU PROPOSTA del Direttore, nonché del RUP del CSD di San Marco Argentano, dr Pompeo Gualtieri, 
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione 
di regolarità degli atti resa dal Direttore del CSD preposto alla struttura medesima.

DETERMINA

Di liquidare sul capitolo n° U3101011301 la somma di € 3.117,93 = (Tremilacentodiciasette/93), a fronte 
dell’ impegno n° 915/19 del 17/10/2019, per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili di gestione del 
C.S.D. “Casello” di San Marco Argentano ai seguenti creditori, con spese di bonifico a carico del 
beneficiario.

DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. IMPORTO €
SERRA SALVATORE c/da Cona -  
87040 TARSIA (CS)- acquisto pezzi di 
ricambio trattore Landini 1300

Z1D2A18644 €.3.117,93

TOTALE €. 3.117,93

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


