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

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n°66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita TARSAC;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26 agosto 2019, con il quale il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delTARSAC;

VISTA la delibera n° 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

VISTO il provvedimento n°4 del 29/11/2019, a firma del Direttore Generale Dott. Bruno Maiolo, con il 
quale viene prorogata, al Dott. Antonio Leuzzi, la nomina di Dirigente per ulteriori 2 anni;

VISTA la delibera n°128/CS del 16.10.2018 avendo come oggetto Tapprovazione del nuovo regolamento 
per Tacquisto di lavori, servizi e forniture secondo Tarticolo 36 del decreto legislativo 50/2016;

VISTA la delibera n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019;

VISTA la delibera n. 255 del 01/08/2019 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019;

VISTA la nota n. 86 del 19/05/2015 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al dr. Pompeo 
Gualtieri l’incarico di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della Stazione Appaltante CSD Casello 
di San Marco Argentano ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006;

PREMESSO che:

- per il prosieguo delle attività del CSD è necessario provvedere ad acquistare Sementi certificate, 
Concimi, Fitofarmaci e Diserbanti ;

- sono state predisposte le determine a contrarre prot. n. 1129 del 12/12/2019, prot. n. 1124 del 
11/12/2019, prot. n. 1120 del 11/12/2019, prot. n. 1119 del 11/12/2019, e relativo affidamento delle 
forniture alle rispettive ditte Molino, L’Agricola, Cosimo Balestrieri e Agri Center;

- la ditta Molino -  c/da Piana, 87070 Cerchiara di Calabria (CS), P. IVA 02869550786 ha presentato 
fattura n°4/9 del 12/12/2019 di € 4.840,77 iva compresa, con protocollo ARS AC n° 16603 del 
12/12/2019.
- la ditta L’Agricola -  Via Corso Margherita 382 Terranova da Sihari (CS), P.IVA 01723830780 ha presentato 
fattura n°00499 del 12/12/2019 di € 3898,38 iva compresa, con protocollo ARSAC n°16815 del 
17/12/2019.
- la ditta Cosimo Balestrieri -  via Santa Lucia, 87064 Corigliano - Rosaano (CS), P.IVA 03360780781 ha 
presentato fattura n°00838/C del 12/12/2019 di € 4.638,70 iva compresa, con protocollo ARSAC 
n° 16814 del 17/12/2019.
- la ditta Agri Center -  c/da Piana, 87070 Cerchiara di Calabria (CS), P.IVA 00987710787 ha presentato 
fattura n°4/24 del 12/12/2019 di € 4.213,50 iva compresa, con protocollo ARSAC n°16669 del 
13/12/2019.



CONSTATATO che è stato acquisito ii DURC delle ditte fornitrice e che risultano in corso di validità; 

VISTA la regolarità di avvenute forniture rilasciata dal D.E.C. del CSD “Casello”

CONSIDERATO che, per il prosieguo delle attività del C.S.D. di “Casello” -  San Marco Argentano è 
necessario procedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencate;

SU PROPOSTA del Direttore, nonché del RUP del CSD di San Marco Argentano, dr Pompeo Gualtieri, 
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione 
di regolarità degli atti resa dal Direttore del CSD preposto alla struttura medesima

DETERMINA

Di liquidare sul capitolo n° 113101011301 (“Spese per il funzionamento del CSD di San Marco 
Argentano”) la somma di €.4840,77= (Quattromilaottocentoquaranta/77=), a fronte dell’impegno n° 
1139 del 12/12/2019, per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili di gestione del C.S.D. “Casello” di 
San Marco Argentano ai seguenti creditori, eon spese di bonifico a carico del beneficiario.

DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. IMPORTO €
“Molino” di Giovazzini Pietro 

partita iva 02869550786
4/9 12/12/2019 ZA12B0C4D0 €. 4.840,77

Di liquidare sul capitolo n° U3101011302 (“Spese Acquisti prodotti chimici e Sanitari CSD San Marco 
Arg), la somma di €.12.750,58= (Dodicimilasetteeentocinquanta/58=), a fronte degli impegni n° 1146 del 
11/12/2019, n° 1137 del 11/12/2019 e n° 1136 del 11/12/2019, per il pagamento delle spese urgenti ed 
indifferibili di gestione del C.S.D. “Casello” di San Marco Argentano ai seguenti creditori, con spese di 
bonifico a carico del beneficiario

DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. IMPORTO €
“L’Agricola” di Diodati Pasqualino 

partita iva 01723830780
00499 12/12/2019 Z632B0C4C5 €.3.898,38

Cosimo Balestrieri srl 
partita iva 03360780781

00838/C 12/12/2019 ZA52B15219 €. 4.638,70

“Agri Center” di Vincenzo Giovazzini 
partita iva 00987710787

4/24 12/12/2019 ZAC2B0C4D6 €. 4.213,50

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE 
(Dr. Anton*q Theuzzi)


