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Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

Settore Am m inistrativo.
Ufficio Prevenzione e Protezione

Registro delie Determ inazioni 
ARSAC

N .d i S S  del 1 3 DIC, 2019
Oggetto: Determina liquidazione fattura sul cap. U12003011401 "Spese per manutenzione 
ordinaria immobili” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. ZC429B3A49.
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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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, con il quale il Dott. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delTARSAC;
• il Prowedimento n. 1 del 02.09.2019 con il quale il Direttore Generale delTARSAC ha 

assegnato ad interim la responsabilità del Settore Amministrativo ad interim al Dott. Antonio 
Leuzzi;

• la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione delTARSAC per Tesercizio 2019;

• la deliberazione consiliare n. 255 del 01 agosto c.a. con la quale è stato approvato in via 
definitiva da parte del Consiglio Regionale, il bilancio di previsione delTARSAC per Tesercizio 
2019;

• la deliberazione n. 128 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. 
50/2016;

• la determinazione n. 526 del 21/07/2017 il P.A. Pietro Belmonte è stato nominato responsabile 
dell’Ufficio Prevenzione e Protezione nonché RUP per gli affidamenti di servizi e forniture;

Premesso:
che si è reso necessario effettuare la verifica periodica, ai sensi del DPR 162/99 e del DPR 

214/2010 sull’impianto ascensore presso la sede centrale di Viale Trieste;

• Vista la determina N. 797 del 23/09/2019 con la quale è stata affidata la revisione di che trattasi 
alla ditta Safety Systems s.r.l. Viale F. e G. Falcone, 22 CAP 87100 Cosenza 
P IVA 02377960782 per la verifica periodica dell’ascensóre della sede centrale di Viale Trieste;

Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC);
• la regolarità dell’esecuzione dei lavori rilasciata dal D.E.C. P.A. Pietro Belmonte;
• Vista: la fattura n. 23/PA del 16/09/2019 della ditta Safety Systems s.r.l. Viale F. e G. Falcone , 

22 CAP'87100 Cosenza acquisita àgli atti di questa amministrazione con prot. N. 12429 del 
18/09/2019;

Su proposta del-RUP P.A. Pietro Belmonte formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

• di liquidare sul capitolo U12003011401 “ Spese per manutenzione ordinaria immobili”, la 
somma di € 158,60 (centocinquantotto/60) IVA compresa per la verifica periodica 
dell’ascensore della sede centrale di Viale Trieste alla ditta Safety Systems s.r.l, la fattura 
n. 23/PA del 16/09/2019. CIG.ZC429B3A49 a fronte dell’impegno n. 819/2019

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile
dell’Ufficio Preven: 
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Il Dirige*! 
Dott. Anto Leuzzi


