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Oggetto: determina di liquidazione fatture per la fornitura di granella da seme di veccia, 
prodotti fitosanitari ed altro, per il CSD “Val di Neto” del bilancio di previsione 2019.
C.I.G. n. ZDB2A61B22 e n ZD82A61D44.

Servizio Finanziario

Impegno di spesa n. 1005 del 2019 
cap. n. 3101011701

Impegno di spesa n. 1006 del 2019 
cap. n, 3101011702

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 
e si attesta che, per Timpegno 
assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

il responséle UFFICIO spesa 
Dr.ssalfRàés îaria Sirìanni



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

TI 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 Dott. 
Bruno MAIOLO è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZI Antonio è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
il Decreto n. 15 del 04-05-2006, registrato sul Registro dei Decreti al n. 292 del 05-05- 
2006, con il quale il Dott. BONOFIGLIO Roberto viene nominato Direttore Responsabile 
del CSD “Val di Neto”;
la nomina a RUP del Dott. Roberto BONOFIGLIO effettuata con nota del 13-02-2014, 
prot. n. 573, effettuata dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

- 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’alt. 36 del 
D.lgs 50/2016;
la deliberazione n, 05 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2019;

- la delibera n. i>55 del 01-08-2019 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019;

Considerato che

• con determina a contrarre n. 991 del 18-11-2019 è stata individuata la ditta ARCURI Cereali 
Sas, Viale Aldo MORO n. 220, 88821 Rocca di Neto (KR) RIVA 01736530799 per la 
fornitura di n. 2 lotti di cui un primo lotto comprende di seme di veccia, mangime sfarinato ed 
altro mentre il secondo comprende fitofarmaci per una spesa complessiva di € 945,50 (euro 
Novecentoquarantacinque/50=) IVA compresa;

• La Ditta ARCURI CEREALI SAS ha eseguito la fornitura dei prodotti di cui sopra;
• La Ditta ARCURI CEREALI SAS ha trasmesso:

- la fattura n. 581 del 13-12-2019, CIG ZDB2A61B22 dell’importo di € 692,51 (euro 
Seicentonovantadue/51) IVA compresa acquisita al protocollo ARSAC n. 16670 del 13-12- 
2019;
- la fattura n. 582 del 13-12-2019, CIG ZD82A61D44 dell’importo di € 253,01 (euro 
Duecentocinquantatre/01) IVA compresa acquisita al protocollo ARSAC n. 16671 del 13-12- 
2019;

Verificato, a seguito del riscontro:

• la congruità del prezzo ai riferimenti di mercato attestata dal RUP Dott. Roberto 
BONOFIGLIO;

• la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. Dott. Roberto BONOFIGLIO;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC);
• la mancanza di annotazioni riservate ANAC;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle succitate fatture;

• Su proposta del RUP Dott. Roberto Bonofiglio, Responsabile di tutti i procedimenti del CSD 
Val di Neto, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità degli atti di gara 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 ARCE RI Cereali Sas, con sede in Viale Aldo 
MORO n. 220, 88821 Rocca di Neto (KR) RIVA 01736530799, fattura n° n. 581 del 13-12- 
2019 acquisita al prot. ARSAC n. 16670 del 16670 del 13-12-2019 dell’importo di € 692,51 
(euro Seicentonovantadue/51 ) IVA compresa;

• Di imputare la spesa complessiva di € 692,51 sull’impegno n. 1005, capitolo n.
3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2019;

• Di incrementare di € 0.01 (euro uncentesimo=) lo stesso impegno n. 1005 di cui sopra;

• Di liquidare la fattura emessa dalla ditta ARCURI Cereali Sas, con sede in Viale Aldo 
MORO n. 220, 88821 Rocca di Neto (KR) RIVA 01736530799, fattura n° 582 del 13-12- 
2019 acquisita al prot. ARSAC n. 16671 del 13-12-2019 dell’importo di € 253,01 (euro 
Duecentocinquantatre/01) IVA compresa;

• Di imputare la spesa complessiva di € 253,01 sull’impegno n. 1006, capitolo n.
3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto” esercizio 
finanziario 2019;

• Di incrementare di € 0.01 (euro uncentesimo=) lo stesso impegno n. 1006 di cui sopra;

• 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.


