
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per Io SVILUPPO dell’AGRICOLTURA CALABRESE

Sede Legale Viale Trieste,93 -  87100 COSENZA *******

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle determinazioni 
ARSAC

N °_MMld e l_  ] 9D1C.
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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

IL DIRIGENTE
VISTA

• 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 Dr. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale delLARSAC;
• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 

Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;
• il Provvedimento n° 04 del 29.11.2019 con il quale il Direttore Generale ha prorogato al Dr .Leuzzi 

Antonio la nomina di Dirigente per due anni;
• la nota n. 572/DG del 13/02/14 con la quale il Dott. Domenico Turiano è stato nominato RUP per le 

acquisizioni e le procedure in economia.
• la deliberazione n. 05 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 dell’ARSAC 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 D.lgs. 
50/2016;

Premesso che per il prosieguo dell’ attività del CSD “Area dello Stretto” di RC si è reso necessario la 
fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele;
Vista la determina a contrarre n° 1069 del 04/12/2019 con la quale è stato incaricata per la fornitura la ditta 
Arpaia Francesco;
Verificata a seguito di riscontro:

• la regolarità di avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. del CSD di Reggio Calabria;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C.;

Visto che la fornitura è stata effettuata e ricevuta la fattura regolarmente agli atti, è necessario procedere alla
liquidazione come di seguito elencato;

SU PROPOSTA del RUP, Dott Domenico Turiano, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;

• sul Cap. U3101012401 “Spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria, a 
fronte dell’impegno di spesa n. 1109/19 assunto con determina n°1069 del 04/12/2019 per il 
pagamento della fattura n° 7039 del 06/12/2019 di € 712.57, tenuto conto della nota di credito n.1019 
del 09/09/2019 di € 20.15, per un importo totale di € 692.42 (euro seicentonovantadue/42) della ditta 
Arpaia Francesco, con sede a Lamezia Terme (CZ) Area Industriale Papa Benedetto XVI, comparto

DETERMINA
Di liquidare:

IL
Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario.
Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

(Dott.^Domenico 'Turiano)
Il RUP


