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Oggetto: Determina di Liquidazione fattura per servizio inerente la determinazione e la 
misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche 
nell'ambito del progetto FAESI.- C .l.G . Z402977EC; CUP. C99E11000540005;

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n°914 Anno 2019

Ai sensi della L.R.A 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  D IRIG EN TE

IL RESPONjto^FIC IO  SPESA 
Dr. ssaRaéamsda SitiaoRb^ '
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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

VISTA
IL DIRIGENTE

• la legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 con il quale il Dott. 

Bruno MAIOLO è stato nominato Direttore Generale delPARSAC;
• la Delibera ARSAC n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dr Antonio Leuzzi è stato 

nominato Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la Determina n° 287 del 28/04/2018 con la quale è stato nominato R.U.P. per tutti i 

procedimenti del progetto FAESI il Dr Roberto Bonofiglio.
• la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha 

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

di previsione per l’esercizio 2019;
• la delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l’approvazione del nuovo 

regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 35 del decreto 
legislativo 50/2016;

Considerato che
• con determinazione n. 875 del 17-10-2019 è stato affidato al CNR (Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, Istituto sullTnquinamento Atmosferico con sede in via Salaria Km 29,300 
-  00015 Monterotondo (RM). Codice fiscale 80054330586 la forn itura  del serv izio  inerente  
la d e term inazione  e la m isurazione delle  em ission i p rodo tte  dalia  com bustione a l cam ino di 
biom asse linno-cellu l osi che nell 'ambito del progetto PAESI, per una spesa di € 19,727,40 
(Euro Diciannovemilasettecentoventisette/40=) IVA inclusa,

• Il CNR ha eseguito la fornitura del servizio di cui sopra;
• Il CNR ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 04600020190comF00025 del 09-12-2019 

di € 19.727,40 Iva inclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 16496 del 10-12-2019;
Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità della fomitura/servizio attestata dal direttore dei lavori con dichiarazione di avvenuta
fornitura del servizio;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);
• l’esito positivo del riscontro dell’Agenzia Entrate e Riscossioni effettuato ai sensi dell’art. 48 del
D.P.R. 602/73;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Su proposta del RUP dott. BONOFIGLIO Roberto formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



Per i motivi di cui in premessa:
D E T E R M I N A

• di liquidare la fattura emessa dal al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico con sede con sede in via Salaria Km 29,300 -  00015 
Monterotondo (RM). Codice fiscale 80054330586, fattura n 04600020190comF00025 del 
09-12-2019, acquisita al protocollo ARSAC n. 16496 del 10-12-2019 per l'importo 
complessivo di € 19.727,40 (Euro Dieiannovemilasettecentoventisette/40=) IVA inclusa;

• di imputare la spesa complessiva di € 19.727,40 sull’impegno n. 914, capitolo 
U 3101021404, assunto con determinazione n. 875 dei 17/10/2019, 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.


