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Oggetto: Determina di impegno di spesa per fatture della Ditta Muglia s.r.l. sul Cap. 
U0100212601 del bilancio corrente dell’Azienda C.I.G.: Z8F2AD4E85.

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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11 Dirigente

VISTA:

• La L.R. n. 66 del 20.12.2012 con la quale è stata istituita ’ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale viene 
nominato Direttore Generale dell’ARSAC il Dr. Bruno Maiolo;
il Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 con il quale il Direttore Generale dell’ARS AC ha as
segnato ad interim la responsabilità del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi.
La determinazione n. 526 del 21 luglio 2017 con la quale il P.A. Pietro Belmonte è stato no
minato Funzionario Responsabile del Servizio SPP nonché Responsabile Unico del Procedi
mento) inerenti le procedure in economia, per gli affidamenti e forniture;

• 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 previ
sione delTARSAC per l’esercizio finanziario 2019;

• la deliberazione consiliare n. 255 del 01 agosto 2019 con la quale è stato approvato, in via 
definitiva da parte del Consiglio Regionale, il bilancio di previsione dell’ARS AC per 
l’esercizio 2019;

Premesso che
• la ditta Muglia che ha eseguito sistematicamente la manutenzione dell’ascensore dell’Azienda, 

emettendo regolarmente le relative fatture.
• poiché la stessa ditta, per ricevere i pagamenti di cui alle fatture allegate, non si trova nella 

conformità di quanto stabilito dalle leggi vigenti, per mancati versamenti agli Enti preposti, 
comunque va impegnata la somma spettante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 207/2010, 
comma 2, art. 4, e la stessa ARSAC provvederà a verificare i pregressi della Ditta Muglia con 
l’INPS, l’INAIL ed Equitalia, e a versare le dovute somme agli enti prima citati

® alla stregua dei fatti esposti:

Il Funzionario Responsabile P.A. Pietro Belmonte, ala stregua dell’istruttoria compiuta

Per i motivi di cui in premessa:
• di impegnare la somma totale di € 10.098,27 iva al 22% compresa, per somme fatturate dalla 

Ditta Muglia s.r.l. e destinate agli Enti creditori della stessa ditta quali INPS, INAIL ed Equi
talia

® di impegnare la somma sul cap ito lo  U 0 1 0 02 1 2 60 1  - C . I .G .  Z 8 F 2 A D 4 E 8 5  del bilancio cor
rente dell’ARSAC;

9 che per il presente è inusuale “caso” le direttive sono impartite dall’art. 4, comma 2, del 
D.P.R. n. 207/2010)

« di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
o di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 

50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni 
di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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