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•'ggetto: assunzione impegno di spesa relativo ai dodicesimi dello stanziamento di bilancio 
dell’esercizio finanziario 2019, per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed 
indifferibili per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi 
dell’ARSAC di Camigìiatello Silano.

Settore Finanziario
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Cap. U5201010303 impegno n. 

Cap. U52Q1010304 impegno n.
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regolarità contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A . R . S . A . C

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO D E L L ’AGRICOLTURA CALABRESE

Settore Amministrativo 

Servizio
Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Il Dirigente

© Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC; 

Premesso che:

®" 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 dell’ARSAC;

© 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 dell’ 178/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva, da parte 
del Consiglio Regionale, 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 
D.Lgs. n. 50/2016;

® la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l’attuazione alle prescrizioni 
previste dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 98/14;

® la Disposizione D.G. n. 3210 dell’11/4/2016 dell’ÀRSAC con la quale al Dott. Francesco Pantano 
è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a fune e locali ricettivi 
dell’ARSAC;

© con nota prot. n. 958 del 26/02/2014 con la quale il Rag. Antonio Bollareto è stato nominato 
RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi 
dell’ARSAC.
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Premesso:

che nel Bilancio di previsione dell’ARS AC per l’Esercizio Finanziario 2019 sono riportare nel 
capitolo per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e dei Locali Ricettivi le seguenti voci 
di spesa:
Gap. U5201010301 BENI E MATERIALI DI CONSUMO;
Cap. U5201010302 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 
IMPIANTI E MACCHINARI;
Cap. U5201010303 ACQUISTO MEDICINALE E ALTRI BENI 
DI CONSUMO SANITARI;
Cap. U5201010304 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI;
Cap. U5201010305 AQUISTI DI IMPIANTI E MACCHINARI IMP. A FUNE

Considerato che:
V

Per garantire la continuità dell’esercizio degli Impianti a Fune e delle attività dei Locali 
ricettivi ad essi connessi è necessario assumere impegno di spesa sullo stanziamento del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2019 come di seguito specificato:

Cap. U5201010301 beni e materiali: di consumo €. 8.804,00;
Cap. U5201010302 manut. Ordin. ripar. impianti e macchinari €. 14.030,40;
Cap. U5201010303 acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitari €. 1.592,05;
Cap. U5201010304 manutenzione ordinaria e riparazione immobili €. 7.203,00;

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in premessa:

di impegnare sui seguenti capitoli di bilancio dell’ARSAC, le somme sotto 
specificate da impiegare per la gestione delle attività degli Impianti a fune e 
Locali Ricettivi:
Cap. U5201010301 beni e materiali di consumo €. 8.804,00;
Cap. U5201010302 manut. Ordin. ripar. impianti e macchinari €. 14.030,40;
Cap. U5201010303 acquisto medicinali e altri beni di consumo sanitari €. .1.592,05;
Cap. U5201010304 manutenzione ordinaria e riparazione immobili €. 7.203,00; 
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire la 
conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs. 
50/2016;
di rendere la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile;
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