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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE

ARSAC

n . .L8.D.:.C,2019

Oggetto: Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale per il rifacimento e 
manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilena. C.I.G. Z742AB30E3.

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.

IL DIRIGENTE

ilrespon;
Dr.ssa



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

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 26/08/2019 con il quale il Dr. Brano Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 255 del 01/08/2019 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato in via 

definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
• 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. 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
• la determinazione n. 574 del 13.02.2014 con la quale il dott. Vincenzo Cilona è stato nominato RUP 

per l’espletamento delle procedure di gara del CSD di Gioia Tauro.
Considerato che
• con determinazione n. 1019 del 22/11/2019 è stata affidata alla ditta Gerace S.r.l. Via 

Circonvallazione, 60 -89029- Taurianova (RC) la fornitura di materiale necessario per il 
rifacimento e la manutenzione della recinzione del CSD di Gioia Tauro per una spesa di € 819,00 
IVA esclusa;

• la ditta Gerace S.r.l., ha eseguito l'ordine per fornitura del materiale per il rifacimento e la 
manutenzione della recinzione di cui sopra;

• la ditta Gerace S.r.l., ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 14/PA del 03/12/2019 di € 819,00 IVA 
esclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 16243 del 04/12/2019;

Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità del servizio attestata dal DEC;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Su proposta del RUP dott. Vincenzo Cilona 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 la fattura emessa dalla ditta Gerace S.r.l. RIVA 02751400801, fattura n 14/PA del 
03/12/2019, acquisita al protocollo ARSAC n. 16243 del 04/12/2019 per l'importo complessivo di € 
819,00 IVA esclusa;
di imputare la spesa complessiva di € 999,18 IVA inclusa sull’impegno n. 1043/2019 cap. 
U3101012001 assunto con determinazione n. 1019 del 22/11/2019 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 pubblicai one.

\\ RUP
Dott. Vincenzo Cilona

i-CoVA.

Il Dir 
Dott Anto

lente 
euzzi


