
Determina n. 525 del 28.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – 

Cosenza. Mese di maggio 2019.

Determina n. 524 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. R.U.P. Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 523 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di servizi di catering. Ristorante la Fenice R.U.P. Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 522 del 26.06.2019 – Progetto Cartografia finalizzato alla produzione di una cartografia con la 

classificazione delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. 

Paolo Paleologo.

Determina n. 521 del 26.06.2019 – Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria. 

Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Maurizio Turco.

Determina n. 520 del 26.06.2019 – Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari 

Regionali della Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Roberto Lombi.

Determina n. 519 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 5.943,94.

Determina n. 518 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 della somma di €. 

8.657,64.

Determina n. 517 del 25.06.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – 

Periodo gennaio 2019.

Determina n. 516 del 25.06.2019 – Pagamento competenze giugno 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – 

Impianti.

Determina n. 515 del 25.06.2019 – Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, fornitura 

di ricambi per la cabinovia CC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.

Determina n. 514 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 7 pneumatici per il camion in 

dotazione al CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 513 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente l’acquisto di una batteria 12V 140 per il trattore Ford DT 4100 del Centro di Villa Margherita.
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Determina n. 512 del 25.06.2019 – Determina a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa 

semplificata per l’affidamento della fornitura di stampanti tipografici.

Determina n. 511 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 6.623,38 sul cap. U0910110202.

Determina n. 510 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Piante 

Officinali. (acquisto flora e fauna) per €. 236,25.

Determina n. 509 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 138,65 – spese per energia 

elettrica, acqua e riscaldamento. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 508 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura €. 693,78 – spese di funzionamento del CSD 

Lamezia Terme. RUP Dr. ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 507 del 25.06.2019 – Aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 1 lettore di 

piastra per analisi immunoenzimatiche. RUP Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 506 del 24.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici del CSD di Locri. Mese di 

maggio 2019.

Determina n. 505 del 24.06.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento 

servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti.

Determina n. 504 del 24.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di vestiario per le guardie giurate del Centro di Villa Margherita.

Determina n. 503 del 24.06.2019 – Approvazione avviso pubblico per la selezione di tirocinio forense 

presso l’ufficio legale dell’ARSAC.

Determina n. 502 del 24.06.2019 – Pulizia climatizzatori sede ARSAC Via Popilia. Affidamento diretto alla 

ditta FCCLI MA SERVICE.

Determina n. 501 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, controlli vibrometrici gruppo argano e 

motori cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.

Determina n. 500 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, acquisto ricambi specifici per la cabinovia 

VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.
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Determina n. 499 del 21.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 

alberi cardanici, n. 1 protezione albero cardanico e n. 1 sedile ammortizzato per carraro 820 in dotazione al 

CSD di Mirto, R.U.P. Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 498 del 21.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia “Riparazione e 

manutenzione veicoli” importo €. 622,20 R.U.P. Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 497 del 20.06.2019 – Impegno della somma di €. 106.364,00 per regolarizzare il pagamento 

con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU e TASI anno 2019.a

Determina n. 496 del 20.06.2019 – Pagamento arretrati personale dismessi ex Stralcio.

Determina n. 495 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – LSU/LPU.

Determina n. 494 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – ARSAC Comparto.

Determina n. 493 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 178,50 “Spese per il 

funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 492 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 200,08 “Spese per il 

funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 491 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 €. 343,75 “Spese per 

l’acquisto di prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 490 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura n. 20580436 del 20/05/2019 “acquisto materiale di 

consumo da laboratorio”. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 489 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901″ €. 592,80 – Spese per il 

funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 488 del 20.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap.U0100410501 “Spese per manutenzione, 

riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 487 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo CSD Val di 

Neto. R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio.
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Determina n. 486 del 20.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

castrazione di suini presenti nel CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 485 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura per corsi di formazione del preposto per 

impianti di Camigliatello Silano per l’importo di €. 1.281,00 sul cap. U0100211101 del bilancio 2019.

Determina n. 484 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 386,14 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 483 del 18.06.2019 – Pagamento fattura integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi 

d’Italia” – Prodotto “IN PRATICA GDPR con corso eLearninng per n, 2 DPO” (una tantum) cap. 

U0100710601.

Determina n. 482 del 18.06.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. CALABRA MACERI E SERVIZI SPA 

Capitolo U1203011501 CIG. Z7C27DF7B5.

Determina n. 481 del 17.06.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. 

U1203011401.

Determina n. 480 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

riparazione del trattore Ford DT 4100 targato kr 000807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa 

Margherita.

Determina n. 479 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di un armadietto di pronto soccorso, imbracatura e corda.

Determina n. 478 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di materiale per agricoltura.

Determina n. 477 del 17.06.2019 – Aggiudicazione definitiva fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il 

personale tecnico di questa Azienda.

Determina n. 476 del 17.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia 

– Cosenza. Mese di aprile 2019.

Determina n. 475 del 17.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.465,83 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 474 del 17.06.2019 – Affidamento, attraverso indagine di mercato, per urgenza ed 

indifferibilità manutenzione Climatizzatori Ditta FCCLIMA SERVICE di Francesco Carelli.
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Determina n. 473 del 13.06.2019 – Impegno e pagamento a Integrazione ad abbonamento triennale di 

“Leggi d’Italia” Acquisto servizio/prodotto “In Pratica GDPR con corso Elearning per n° 2 DPO” 2° anno.

Determina n. 472 del 13.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.934,28 sul cap. U0100710601 per 

abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” – 3° anno.

Determina n. 471 del 13.06.2019 – Liquidazione fattura di €. 793,00 sul cap. U1203011501.

Determina n. 470 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul 

cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 469 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 14.640,00 sul cap. U0100420103.

Determina n. 468 del 12.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CESA n.9 di Reggio Calabria. Mesi di 

Aprile e Maggio 2019.

Determina n. 467 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 3.550,93 sul cap. U0100410201.

Determina n. 466 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.370,93, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 465 del 12.06.2019 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da 

parte della Guardia di Finanza, pagamento competenze per l’importo di €. 425,46 sul cap. U1203011501 

anno 2019.

Determina n. 464 del 12.06.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale ARSAC.

Determina n. 463 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la 

vendita di in campo di paglia di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 462 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la 

vendita di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 461 dell’11.06.2019 -Determina di liquidazione fattura “acquisto macchine motrici, operatrici 

e pezzi di ricambio. RUP Dr. Antonio Scalise.
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Determina n. 460 dell’11.06.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, 

Uffici di San Giovanni in F. e del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di Maggio 2019.

Determina n. 459 del 10.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di 

consumo Progetto FITOSANITARIO”. R.U.P. Dott. Cosimo Tocci.

Determina n. 458 del 10.06.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0100410501 

“Riparazione e manutenzione veicoli” Importo €. 368,44 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 457 del 10.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo 

sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – Laboratorio di Locri. R.U.P. Dott. Oppedisano 

Roberto.

Determina n. 456 del 10.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011501 

“Spese per servizi ausiliari” Importo €. 1.159,00 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 455 del 07.06.2019 – Affidamento per urgenza ed indifferibilità riparazione e manutenzione 

climatizzatori FC CLIMA SERVICE di Francesco Carelli cap. U1203011401.

Determina n. 454 del 07.06.2019 – Pagamento contributi mese di Maggio 2019. (Ex Stralcio – CSD – 

Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 453 del 07.06.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.100,34 sul cap. U5201010301 

relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 452 del 07.06.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 937116 per acquisto consumabili 

rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201.

Determina n. 451 del 07.06.2019 – Liquidazione TFR Sig. Salvatore Lombardo.

Determina n. 450 del 07.06.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura del servizio di moltiplicazione di piante autoctone per micropropagazione.

Determina n. 449 del 07.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 

del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 448 del 07.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura 

di materiale edilizio e ferramenta. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in 

Calabria”
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Determina n. 446 del 06.06.2019 – Determina a contrarre concernente la fornitura di un lettore di piastra 

per analisi immunuenzimatiche, R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario.

Determina n. 447 del 06.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del 

CESA n. 4 Villa Margherita.

Determina n. 445 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Ditta INGAGRO’ &C.sri impegno 681/2017 relativo 

al progetto Caporalato.

Determina n. 444 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul 

capitolo U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita.

Determina n. 443 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele 

codice CIG: ZC928736B9 del CESA 4 Villa Margherita

Determina n. 442 del 05.06.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura Confagrics – Spese di 

funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta”. R.U.P. Dr, Maurizio Turco.

Determina n. 441 del 05.06.2019 – Determina impegno e liquidazione fattura per lavori di somma urgenza 

presso l’ex cantina ARS SA di Piane Crati – R.U.P. Dr. Maurizio Turco.-

Determina n. 440 del 05.06.2019 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della 

Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2017 – 31.12.2018

Determina n. 439 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Cap. U 0910110201

Determina n. 438 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.124,00 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSÀC.

Determina n. 437 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo, di € 1.220,23 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC.

Determina n. 436 del 04.06.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura 

cereali c/o il CSD di Sibari (CS). RUP Dott. Agr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 435 del 04.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di 

consumo Progetto FITOSANITARIO”. RUP Dott. Cosimo Tocci.
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Determina n. 434 del 04.06.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico di progettazione 

esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza inerente i lavori per la messa in 

sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione dell’acqua.

Determina n. 433 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di € 5.943,94 sul cap. U0910110201.

Determina n. 432 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. 

U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 431 del 04.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di semi di vari ortaggi e talee di piante frutticole. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e 

animale.

Determina n. 430 del 03.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura 

cereali c/o il CSD “ Casello” San Marco Argentano (CS) – RUP Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 429 del 03.06.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; 

Dipendente Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 428 del 03.06.2019 – Liquidazione 3^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento 

di Corso Mazzini 45, Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro.

Determina n. 427 del 03.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul 

cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 426 del 03.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di materiale di cancelleria. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 425 del 31.05.2019 – Affidamento seconda fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare 

giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta.

Determina n. 424 del 31.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

materiale di laboratorio per i CCSSDD di S. Marco A. e Locri. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 423 del 31.05.2019 – Affidamento fornitura di gasolio agricolo per i mezzi agricoli in 

dotazione nel CSD di Gioia Tauro.

Determina n. 422 del 31.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di fornitura pittura e altro 

materiale da utilizzare presso il CSD ARSAC di Reggio Calabria alla ditta Intellitecno di Morabito G. & 

Canofari M. snc – Reggio Calabria.
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Determina n. 421 del 31/05/2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 160,00 relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 420 del 31/05/2019 – Impegno di spesa e pagamento acconto TARI anno 2019 via Degli 

Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U0100710501.

Determina n. 419 del 30.05.2019 – Conferma Delega Funzioni Dirigenziali – Incarico Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione- Art.1, comma 7. Legge 190/2012.

Determina n. 418 del 30.05.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura negoziata, al 

fine di procedere all’affidamento del servizio manutenzione degli estintori presenti nelle strutture 

dell’Azienda.

Determina n. 417 del 29.05.2019 – Pagamento quote “ COASCO” maturate su flussi DMAG agosto 2018 – 

aprile 2019, relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD.

Determina n. 416 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 286,00, sul cap. 

U1203011301.

Determina n. 415 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 93,65, oltre eventuali spese 

sul cap. U1203011301.

Determina n. 414 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare alla FISI per omologazione 

pista Rossa Monte Curcio Bassa degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC.

Determina n. 413 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.583,47 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 412 del 29.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di terra 

rossa per campi da tennis.

Determina n. 411 del 29.05.2019 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello 

Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 3.000,00.

Determina n. 410 del 28.05.2019 – Liquidazione fattura n. 7PA del 29/04/2019 “acquisto materiale di 

consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. R.U.P. Dr Cosimo Tocci.

Determina n. 409 del 27.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di materiale elettrico da 

utilizzare presso il CSD ARSAC di Locri alla ditta Nuova Ferramente Cosenza.
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Determina n. 408 del 27.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

riparazione di un personale computer marca Olidata modello MR17 per il Centro di Eccellenza ARSAC di 

Villa Margherita.

Determina n. 407 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura €. 658,80 sul cap.U0100420102.

Determina n. 406 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U01203011501 “Servizi Ausiliari”. CSD Acri. 

RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 405 del 24.05.2019 -Pagamento 2^ Rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201.

Determina n. 404 del 23.05.2019 -Integrazione determina n. 212 del 02/04/2019 riaccertamento ordinario 

residui al 31-12-2018.

Determina n. 403 del 23.05.2019 -Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – 

Impianti.

Determina n. 402 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 7 

pneumatici B2 6.50 R16 per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 401 del 23.05.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della 

fornitura e posa in opera di climatizzatori. Ditta E.T. E.T.&T. Di Leonardo Demetrio.

Determina n. 400 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del 

gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD Molarotta. 

R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 399 del 23.05.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,00, relativo a “Servizi di 

animazione, presso lo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – 

Salone del gusto 2018”, tenutesi a Torino.

Determina n. 379 del 17.05.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; 

Dipendente Dr. Antonio Scalise.

Determina n. 398 del 22.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto 

di materiale di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 397 del 22.05.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. 

U1203011401.
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Determina n. 396 del 22.05.2019 -Liquidazione fattura €. 1.277,34 sul cap.U0100420101.

Determina n. 395 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac Comparto.

Determina n. 394 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – LSU/LPU.

Determina n. 393 del 21.05.2019 – Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa ai lavori di 

riparazione e ripristino impianti tecnologici all’interno di una serra agricola.

Determina n. 392 del 21.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la manutenzione 

ordinaria e la riparazione furgone ford transit targato CV154 SW. Importo €. 400 iva inclusa – RUP Dr. 

Antonio Di Leo.

Determina n. 391 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3102021702 “ Protocollo d’intesa 

ARSAC/ARCEA – Acquisto beni e materiali di consumo” RUP Dott. Cosimo Tocci.

Determina n. 390 del 21.05.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di concimi sui capitoli dei CCSSDD di 

Mirto, S. Marco A., Sibari, Molarotta, Lamezia T., Gioia Tauro, Locri, Val Di Neto. R.U.P. Dr. Pompeo 

Gualtieri.

Determina n. 389 del 21.05.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201.

Determina n. 388 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello sul cap. 

U3102022102. Progetto “ Formazione per Operatore di fattoria Sociale”.

Determina n. 387 del 20.05.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 58.74 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 386 del 20.05.2019 – rimborso spese per convenzione evacuazione impianti a fune 

Camigliatello Silano da parte del SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA , pagamento della ricevuta 

n 1/2019 del 21/01/2019 per Limporto di € 3.000,00.

Determina n. 385 del 17.05.2019 – Provvedimento di gara deserta – e indizione nuova procedura negoziata 

sotto soglia, finalizzata all’affidamento della fornitura di ferramenta per recinzione e materiale idraulico per 

realizzazione di impianti di irrigazione.

Determina n. 384 del 17.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di Pali di cemento per impianto agrumi.
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Determina n. 383 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di 

funzionamento del CSD Molarotta” . R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 382 del 17.05.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEST Spa €. 45.598,69 – cap. 

U01004103.

Determina n. 381 del 17.05.2019 – Anticipazione TFR Sig. Pasquale Via.

Determina n. 380 del 17.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese 

di aprile 2019.

Determina n. 378 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. 

U1203011401.

Determina n. 377 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione sul cap.U0100710601 – pagamento spese di lite 

riconosciute in sentenza n. 77 pubblicata il 30.01.2019.

Determina n. 376 del 16.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del 

CSD di Cropani M. (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise.

Determina n. 375 del 16.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smaltimento 

carcasse suini al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. Impegno di spesa.

Determina n. 374 del 16.05.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento alla ditta TUTTOGOMME. 

Importo €. 441,74. Cap. U0100410501.

Determina n. 373 del 16.05.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM: n. 8U00068246 del 05 aprile 2019 

importo €. 716.81 e n. 8U00068211del 05 aprile 2019 importo €. 692,53 – cap. U01004103.

Determina n. 372 del 16.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 

alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 “Manutenzione automezzi” R.U.P. 

Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 371 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.913,11 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 370 del 15.05.2019 – Anticipazione rimborso spese per partecipazione al corso “Analisi di dati 

agrometeorologici ed elementi di programmazione 2019”. Dr. Roberto Lombi.
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Determina n. 369 del 15.05.2019 – Anticipazione 14^ mensilità 2019 Sig. Giovanni Tiano.

Determina n. 368 del 15.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di servizi di visita guidata e piccola degustazione Az. Barone.

Determina n. 367 del 15.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione di 

attrezzi agricoli in dotazione al CSD di Mirto, importo €. 622,20 – RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 366 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. 

U3101011501 di €. 1.352,84 – R.U.P. Dr. Antonio di Leo.

Determina n. 365 del 14.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.468,96 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 364 del 14.05.2019 – Affidamento, con procedura semplificata, servizio smaltimento 

toner,cartucce esausti e videocassette obsolete.

Determina n. 363 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di servizi di catering, per lunch break.

Determina n. 362 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di servizi di catering, per coffee break.

Determina n. 361 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di servizi di catering, per cena lavoro.

Determina n. 360 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di portinnesti innovativi di castagno.

Determina n. 359 del 13.05.2019 – Impegno sul cap.U1203011501 e pagamento fattura n. FATTPA 2_19 del 

12 Aprile 2019 alla ditta TBS Traslochi – Trasporti Bellomo. Importo €. 5.490,00.

Determina n. 358 del 13.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021403 “acquisto beni e materiale di 

consumo per realizzazione progetto FAESI esercizio 2019”.

Determina n. 357 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di filo in polipropilene per legature ballette foraggio produzione anno 2019.
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Determina n. 356 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca 

/avena prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 355 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica 

prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 354 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante laser a colori, nr. 2 tamburi 

di stampa, nr. 10 risme di carta A3 E NR. 50 risme di carta di carta A4

Determina n. 353 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di nr. 4 Toner originale

Determina n. 352 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di nr. 1 Motocoltivatore.

Determina n. 351 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di materiale edile per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita

Determina n. 350 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita

Determina n. 349 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Cap. U01004103.

Determina n. 348 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa € 87.681,68.- Cap. 

U01004103.

Determina n. 347 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 

5.293,03.- Cap. U01004103.

Determina n. 346 del 13.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap, 

U0100420102 SMART CIG: Z4028585B0

Determina n. 345 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di servizi di catering.

Determina n. 344 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di servizi di visita guidata e cena di degustazione.
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Determina n. 343 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di servizi di ristorazione.

Determina n. 342 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di materiale tipografico.

Determina n. 341 del 10.05.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 

servizio noleggio Bus.

Determina n. 340 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto marche 

auricolari al CSD di Acri.

Determina n. 339 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di pneumatici trattrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro.

Determina n. 338 del 09.05.2019 – Pagamento contributi mese di aprile 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti 

a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 337 del 08.05.2019 – Pagamento della fattura n. 23/PA del 17 gennaio 2019 di €. 6.091,83 sul 

cap. U0100510101.

Determina n. 336 del 08.05.2019 – Pagamento delle fatture n. PA 000201 del 12 aprile 2019 di €. 18.809,29 

e n. PA 000211 del 30 aprile 2019 di €. 6.269,78 sul cap U0100510101.

Determina n. 335 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 44/PA 19 di €. 207,40 sul cap. U0100410202.

Determina n. 334 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 19900875 del 18 aprile 2019 per un importo 

di €. 24.609,20 sul cap. U0100410502. Ditta ENI S.P.A. .

Determina n. 333 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U0910110201 la somma di €. 19.692,14 per 

acquisto buoni carburanti.

Determina n. 332 del 08.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, per 

servizio noleggio bus Progetto AgriReinassance Programma INTERREG EUROPE.

Determina n. 331 del 08.05.2019 -Impegno e liquidazione della somma di €. 466,32 per pagamento fatture 

TIM.
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Determina n. 330 del 08.05.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di aprile 2019.

Determina n. 329 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.955,54 sul cap. U0100410201.

Determina n. 328 del 08.05.2019 – Liquidazione fattura di €. 247,66 sul cap.U0100420103.

Determina n. 327 del 08.05.2019 – Impegno e liquidazione ; Fattura Brutia Disinfestazioni cap. 

U1203011501.

Determina n. 326 del 08.05.2019 – Rimborso spese periodo Dicembre 18 – Maggio 2019 Sig. Commissario 

Straordinario Ing. Stefano Aiello.

Determina n. 325 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura n. 12-19 del 05.04.2019 emessa dalla Ditta Barone 

Petroli per un totale di €. 2705,67 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. R.U.P. Dr. 

Giuseppe Salandria.

Determina n. 324 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.334,91 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 323 del 07.05.2019 -Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di 

gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC.

Determina n. 322 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1026,20 relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 321 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 754,21 sul capitolo 

U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo 

dell’ARSSA.

Determina n. 320 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione di €. 3.406,82 sul cap. U0910110204.

Determina n. 319 del 07.05.2019 -Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di 

un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche 

ARSAC.

Determina n. 318 del 07.05.2019 -Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione 

Mac Frut 2019 il dipendente Dr. Rosario Franco.
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Determina n. 317 del 07.05.2019 -Determina a contrarre per la fornitura e messa in opera di un sistema di 

video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani

Determina n. 316 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di attrezzature Tecniche del CSD di Cropani Marina R.U.P. Dott. Antonio Scalise.

Determina n. 315 del 07.05.2019 -Liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 “ Spese di 

funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta – R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 314 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 313 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P.Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 312 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di materiale vario del CSD di Lamezia T. mediante affidamento diretto ai sensi

Determina n. 311 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di materiale igieni sanitario del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 310 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

riparazione del trattore del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigi Angel Iuliano.

Determina n. 309 del 06.05.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Innovation Technology Assistance, 

concernente la fornitura del software necessario per la gestione del sito agriturismo. Progetto Agriturismo 

fase due.

Determina n. 308 del 06.05.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul 

cap.U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale.

Determina n. 307 del 06.05.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 – Cosenza. 

Mese di marzo 2019.

Determina n. 306 del 06.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di 

San Giovanni in Fiore. Mese di aprile 2019. Pagamento servizio di pulizia locali di Via Popilia. Mese di marzo 

2019.

Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul 

“Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco.
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Determina n. 305 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 15.759,20 sul cap. U0910110203.

Determina n. 304 del 03.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. 

U0100420101

Determina n. 303 del 03.05.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1.299,67 sul cap. U0100420102.

Determina n. 302 del 03.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di attrezzatura per la potatura.

Determina n. 301 del 03.05.2019 – Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC 

di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE. DI. & Ratti di Failla Guillermo.

Determina n. 300 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.145,20 sul cap. U0910110201.

Determina n. 299 del 02.05.2019 – Liquidazione 2^ rata anno 2019 d €.1.297,68 relativo all’appartamento 

di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro.

Determina n. 298 del 02.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 419,12 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 297 del 02.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.303,99 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determia n. 296 del 30.04.2019 – Provvedimento di gara non aggiudicata finalizzata aH’affidamento della 

fornitura e messa in opera di una caldaia ad alimentazione a biomassa – progetto denominato “FAESI”

Determia n. 295 del 30.04.2019 – Liquidazione fatture di: € 366,00 sul Cap. U 1203011501 “Servizi Ausiliari” 

R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 294 del 30.04.2019 – determina a contrarre per l’affidamento della seguente fornitura – n. 2 

KIT Elisa CTV n. 2 kit Elisa Xylella e n. 1 Kit Elisa Sharka PPV. RUP Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 293 del 30.04.2019 – Liquidazione sul cap. U 0910110205.
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Determina n. 292 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Rimedio Giuseppe.

Determina n. 291 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Bianco Lino.

Determina n. 290 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Petrone Vito.

Determina n. 289 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Nucerito Battista.

Determina n. 288 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig.ra Aita Maria Grazia.

Determina n. 287 del 24.04.2019 – Liquidazione fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022002, impegno 

682/2017 relativo al progetto Caporalato.

Determina n. 286 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione; Fattura. Francesco Sacco cap.U1203011401.

Determina n. 285 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese 

gennaio 2019.

Determina n. 284 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata 

all’affidamento della fornitura vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico 

per realizzazione di impianti di irrigazione.

Determina n. 283 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, R.U.P. Dr. 

Vincenzo Cilona.

Determina n. 282 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n. FATTPA 10 – 19 del 28/03/2019 sul cap. 

U0310111104 “ acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo 

Tocci.

Determina n. 281 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione servizi di vigilanza presso la funivia di 

Camigliatello Silano da parte dei Vigile del Fuoco, pagamento competenze di €. 12.019,00 sul cap. 

U5201010307 anno 2019.

Determina n. 280 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 305,00 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
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Determina n. 279 del 19.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani. Mesi febbraio e marzo 

2019. Pagamento pulizia Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di marzo 2019.

Determina n. 278 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata 

all’affidamento della fornitura di n. 6 PC desktop.

Determina n. 277 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – LSU/ LPU.

Determina n. 275 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – ARSAC Comparto, oltre gli 

arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2018/2019.

Determina n. 276 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – 

Impianti.

Determina n. 274 del 19.04.2019 – Impegnare e liquidare la somma di €. 131,04 (spese per acquisto 

medicinali) del CSD di Acri; R.U.P Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 273 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n° 11/19 del 03/04/2019 emessa dalla ditta Barone 

Petroli di Guglielmelli Pina per un totale di € 3.607,56 spese per n funzionamento Marco Argentano” RUP 

dr Pompeo Gualtieri

Determina n. 272 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di € 2.088,00 per il pagamento 

dell’avviso n. 2900036190011223 riferito a tributi di bonifica anno 2018.

Determina n. 271 del 19.04.2019 – Annullamento Determina n. 232 del 08.04.2019, di Liquidazione fatture 

per l’importo di € 2.497,34relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione 

“Terra Madre – Salone del Gusto 2018”,

Determina n. 270 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.509,09 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC.

Determina n. 269 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 679.36 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 268 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 106,00 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC.

Determina n. 267 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 296.46, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
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Determina n. 266 del 19.04.2019 – Liquidazione fatture – PA/0000001 del 22.03.2019 PA/0000002 del 

25.03.2019 -Gallo Antinfortunistica di Gallo Antonio -CIG-Z732547

Determina n. 265 del 18.04.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.181,02, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC.

Determina n. 264 del 17.04.2019 – Approvazione Graduatorie per il riconoscimento (PEO)-Progressioni 

Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac-Comparto Pubblico.

Determina n. 263 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture per acquisto beni e 

materia ledi consumo per la realizzazione del progetto FAESI.

Determina n. 262 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente I’ 

estirpazione di 160 ceppaie di agrumi e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del 

CSD di Mirto; e l’estirpazione di un filare di canne di m 60 e largo m 2 e loro rimozione con deposito presso 

area presente all’interno del CSD di Mirto

Determina n. 261 del 17.04.2019 – Liquidazione fattura per un totale di € 1.188,10 

(MiìIecentottantotto/lO), “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano.

Determina n. 260 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 

“Spese per servizi ausiliari”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano .

Determina n. 259 del 17.04.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 5/PA del 01-02-2019 e n. 96/PA del 

31/12/2018. Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”.. RUP Dr 

Cosimo Tocci.

Determina n. 258 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di coltelli di ricambio regolabili per cippatore Modello CIP 1500 PTO – matr. 150436.

Determina n. 257 del 16.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di 

gennaio – febbraio e marzo 2Q19.

Determina n. 256 del 16.04.2019 – Determina, a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura del. software necessario per la gestione del sito agriturismo, mediante 

affidamento diretto

Determina n. 255 del 15.04.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul capitolo 

U3102022104, impegno 687/2017 relative al 11° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria 

Sociale.

Determina n. 254 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.504,39 e liquidazione saldo 2018 e 1A rata anno 

2019 di € 2.611,35 , relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45
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Determina n. 253 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.745,92 relativo all’anno 2019, e liquidazione 

saldo anno 2018 1° e 2° rata condominiale anno 2019 e attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 

110

Determina n. 252 del 15.04.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di materiale vario di consumo da laboratorio,

Determina n. 251 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di materiale di laboratorio del CSD di Lamezia T.

Determina n. 250 del 15.04.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di 

consumo per stampati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

Determina n. 249 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale

Determina n. 248 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fatture n. 8U00254996 del 06 dicembre 2018 

importo € 690.49 e n. 8U00254116 del 06 dicembre 2018 importo € 714.69.-

Determina n. 247 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 04 – 

dell’ 1 aprile 2019 di € 547,77.-

Determina n. 246 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fattura n. FATTPA 1918 del 27 dicembre 2018 – 

Importo € 75,64.- Cap. U0100410201.

Determina n. 245 del 15.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 

“Spese per servizi ausiliari” – CSD di Lamezia Terme”.

Determina n. 244 del 15.04.2019 – Acquisto su MEPA di Personal Computer tramite Convenzione Consip 

denominata “PC Desktop 16 – Lotto 1”. CIG: ZD327FFC55

Determina n. 243 del 12.04.2019 – Pagamento contributi mese di Marzo 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a 

Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 242 del 12.04.2019 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ Mensilità 2019 personale 

CSD -Concio Pedocchiella.

Determina n. 241 dell’11.04.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.729,41 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
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Determina n. 240 del 10.04.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti.

Determina n. 239 del 10.04.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva alla ditta 

Esaro Agricola, concernente la fornitura di pali di ferro zincato.

Determina n. 238 del 09.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,60 sul cap. U0100420101.

Determina n. 237 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro. Mesi di 

gennaio – febbraio e marzo 2019.

Determina n. 236 del 09.04.2019 – Adesione Convenzione “Energia elettrica 16” – Lotto 15 per la fornitura 

di energia elettrica degli uffici dell’ARSAC.

Determina n. 235 del 09.04.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 114,51 sul cap. U0100410202.

Determina n. 234 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia e del 

CSD di Locri. Mese di marzo 2019.

Determina n. 233 del 08.04.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale.

Determina n. 232 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 2.497,34, relativo a “Acquisto 

materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2108”.

Determina n. 231 del 08.04.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 1 – 

2019 dell’1 aprile 2019 di €. 530,00.

Determina n. 230 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 1.220,00, relativo a “Servizi di 

animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria” manifestazione “Terra Madre – 

Salone del Gusto 2018”.

Determina n. 229 del 08.04.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Devinclima di De Vincenti Francesco 

cap. U0100620301.

Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento 

di veicoli in dotazione all’ARSAC.
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Determina n. 228 del 05.04.2019 – Impegno e Liquidazione; Fattura. NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S. Capitolo 

U1203011401 CIG: ZD127AC079.

Determina n. 227 del 05.04.2019 – Approvazione contratto affidamento incarico Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione dell’Arsac e Gestione Stralcio Ex-Arssa

Determina n. 226 del 04.04.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 2/PA del 31/01/2019, emessa della 

ditta MTX SRL sul cap. U0340310101. R.U.P.: Dr. Roberto Lombi

Determina n. 225 del 04.04.2019 – Impegno di spesa sul cap. U0100410201 per acquisto risme di carta 

formato A3 e A4 sul Mercato Elettronico della PA.

Determina n. 224 del 04.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernete lo 

smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto

Determina n. 223 del 04.04.2019 – “Liquidazione fatture di: € 814,50 sul Cap. U3101011401 “Spese 

funzionamento” del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 222 del 04.04.2019 – Liquidazione fattura 1/7 del 26.03.2019 Ditta Dinamica – di Sotero 

Michele.

Determina n. 221 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ricorso alla trattativa diretta, a seguito di RDO 

andata deserta, per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro.

Determina n. 220 del 03.04.2019 – Anticipazione missioni fuori Regione “Vinitaly 2019” Rosario Franco.

Determina n. 219 del 03.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U0100410202 alla Ditta 

Sclafani Domenico.

Determina n. 218 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC, mediante 

adesione convenzione CONSIP – “Carburante rete – Buoni Acquisto 7”

Determina n. 217 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di materiale vario di ferramenta 

per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione da 

destinare ai campi catalogo e allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale e 

animale autoctono progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale ”.

Determina n. 216 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per 

il personale tecnico di questa Azienda impegnato a! progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità 

Vegetale e Animale”,
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Determina n. 215 del 02.04.2019 – Determina liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD di 

Cropani Marina. RUP Dr. Antonio Scalise.

Determina n. 214 del 02.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 kit Elisa PPV Sharka 

tramite Ordine Diretto. RUP Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 213 del 02.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.285,80 oltre eventuali 

spese.

Determina n. 212 del 02.04.2019 – Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2018.

Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento 

di veicoli in dotazione all’ARSAC.

Determina n. 210 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture €. 1.593,32.

Determina n. 209 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 2.219,81. – CO.R.A.P.

Determina n. 208 dell’1.04.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per la fornitura di gasolio agricolo 

per i CCSSDD dell’ARSAC.

Determina n. 207 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di hardware: un server per lo 

scarico e l’archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche.

Determina n. 206 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per l’aggiornamento e l’evoluzione del sistema 

software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC.

Determina n. 205 dell’1.04.2019 – Determina aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 

materiale informatico – progetto Formazione per Operatore di fattoria Sociale.

Determina n. 204 dell’ 1.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di materiale vegetale – progetto salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 203 dell’ 1.04.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 586,00 relativo a fatture degli 

impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
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Determina n. 202 del 29.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 962,00 spese di 

funzionamento del CSD di Acri; R.U.P. Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 201 del 29.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione concernente la 

fornitura di materiale per coltivazione ortaggi.

Determina n. 200 del 27.03.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.859,76, relativo a servizi di 

animazione in occasione della manifestazione “Terra Madre –Salone del Gusto 2018”.

Determina n. 199 del 27.03.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura 

di materiale per potatura. Ditta Vivai Serratore.

Determina n. 198 del 27.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di materiale per potatura. Ditta el.fe. bricolage.

Determina n. 197 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.888,16, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 196 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.027,82, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 195 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.080,38 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 194 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.680,46, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 193 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento 

del CSD di Gioia Tauro”. R.U.P. dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 192 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC ex Stralcio –CSD – 

Impianti.

Determina n. 191 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – LSU/LPU.

Determina n. 190 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC Comparto.
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Determina n. 189 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201.

Determina n. 188 del 26.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.

Determina n. 187 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U1203011501.

Determina n. 186 del 25.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, impegno 

n. 1223/2018 R.U.P. dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 185 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.128,40, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 184 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.797,68, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 183 del 22.03.2019 – Pagamento fattura PA – Dott. Gaetano Scutari. €. 12.800,00 a saldo 

compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Determina n. 182 del 22.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.091,90 – Ditta Infotel.

Determina n. 181 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.049,60, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 180 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di 

febbraio 2019.

Determina n. 179 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste – Cosenza mese di 

febbraio 2019.

Determina n. 178 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.389,55, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 177 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2830,40, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.
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Determina n. 176 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.705,15, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 175 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.562,40, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 174 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 309,01, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 173 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 278,56, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 172 del 19.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 445,91 sul cap. U0100410202.

Determina n. 171 del 19.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeDA n. 18 di Caulonia – Mesi di 

gennaio e febbraio 2019.

Determina n. 170 del 19.03.2019 – Affidamento alla Ditta Caliò Informatica del servizio assistenza e 

manutenzione rete telematica anno 2019.

Determina n. 169 del 19.03.2019 – Determina a contrarre per fornitura di n. 2 kit Elisa Xylella fastidiosa 

tramite ordine diretto sul Me.P.A.. RUP Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario.

Determina n. 168 del 19.03.2019 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2019.

Determina n. 167 del 19.03.2019 – Pagamento 1^ rata condominio via Arconti RC, cap. U1203011201.

Determina n. 166 del 19.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per l’intervento tecnico 

su n. 2 fotocopiatori in dotazione agli Uffici ARSAC di Cosenza.

Determina n. 165 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.209,26 spese per il 

funzionamento del CSD di San M. Argentano.

Determina n. 164 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1894,32 per spese acquisto 

prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano.
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Determina n. 163 del 15.03.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul cap. U1203011201 pagamento fitto 

locali e rate condominiali anno 2018 – 2019 Ce.S.A. 1 – Paola – Riconoscimento di Debito.

Determina n. 162 del 15.03.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti.

Determina n. 161 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.618,25 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 160 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.619,75 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 159 del 15.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,00 sul cap. U0100410202.

Determina n. 158 del 15.03.2019 – Pagamenti contributi mese di Febbraio 2019. (Ex Stralcio – CSD – 

Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 157 del 14.03.2019 -Liquidazione fatture “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti 

chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 156 del 14.03.2019 – Determina di liquidazione fattura “acquisto materiale di consumo da 

laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 155 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Acqua Chiara di Eleonora di Campisi & C. , 

relativo al progetto Caporalato.

Determina n. 154 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Effeci Grafica relativi al progetto Formazione 

per Operatore di Fattoria Sociale.

Determina n. 153 del 14.03.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio relative al 1° 

corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale.

Determina n. 152 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 179,80 sul cap.U0100410201 per acquisto 

stampanti postali da Poste Italiane.

Determina n. 151 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di 

consumabili per fotocopiatori sul cap. U0100410201.
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Determina n. 150 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico 

su fotocopiatore RICOH in dotazione allo staff Legale.

Determina n. 149 del 14.03.2019 -Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio 

sostitutivo mensa.

Determina n. 148 del 14.03.2019 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni 

S.p.A..

Determina n. 147 del 13.03.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di 

consulenza e supporto legale di natura stragiudiziale in ambito giuslavoristico.

Determina n. 146 del 13.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 10.543,55 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 145 del 12.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi 

minerali e organici per le concimazioni delle colture dei CCSSDD dell’ARSAC.

Determina n. 144 del 12.03.2019 – Liquidazione titoli “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di 

ricambio” – RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 143 dell’11.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di mangimi 

per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta.

Determina n. 142 del 08.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri e Uffici di Catanzaro. Mese 

di Febbraio 2019.

Determina n. 141 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del 

CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 140 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture impegno n. 405/2018 cap. U0310120101 – R.U.P. 

Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 139 del 08.03.2019 – Convenzione, tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei 

servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC.

Determina n. 138 del 07.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali uffici ARSAC di S. Giovanni in 

Fiore – mese di febbraio 2019.
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Determina n. 137 del 06.03.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.277,84, relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 136 del 06.03.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del 

CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 135 del 06.03.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi dei 

CCSSDD. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 134 del 06.03.2019 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli 

Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201.

Determina n. 133 del 06.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi 

ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 132 del 06.03.2019 – Liquidazione fatture. €. 43.404,67 sul cap. U0910110202.

Determina n. 131 del 05.03.2019 – Determina liquidazione fatture per spese di funzionamento dei 

CC.SS.DD. di Sibari, Casello S.M. Argentano e Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 130 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di 

lavori necessari ed indifferibili per verifica periodica sugli impianti elettrici del CSD. Di Cropani. RUP dr. 

Antonio Scalise.

Determina n. 129 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di 

lavori necessari ed indifferibili di capitozzatura e potatura alberi di proprietà ARSAC.

Determina n. 128 del 05.03.2019 – Impegno e pagamento di €. 1.455,74.

Determina n. 127 del 04.03.2019 -Liquidazione fattura di €. 219,60 sul cap. U0100410202.

Determina n. 126 del 04.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di 

gennaio 2019.

Determina n. 125 del 04.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.613,85 sul cap.U0100420103.
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Determina n. 124 del 04.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e 

Alessandro sul cap. U1203011401.

Determina n. 123 del 04.03.2019 – Affidamento gestione e manutenzione sito web – Arsac – anno 2019.

Determina n. 122 del 28.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di mangime per Suini al CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 121 del 28.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.029,68 sul cap.U0100420103.

Determina n. 120 del 28.02.2019 – Liquidazione parziale fattura Ditta ORSA SRL impegno n. 682/2017 

relativo al progetto Caporalato.

Determina n. 119 del 27.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.207,80 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 118 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di 

controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC.

Determina n. 117 del 27.02.2019 – Anticipazione missioni fuori regione “BDS Sementi; Dipendente De 

Marco Giuseppe.

Determina n. 116 del 27.02.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. 

U0100420101.

Determina n. 115 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 23.130,47 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 114 del 27.02.2019 – Liquidazione fatture di €. 90.280,00 “Noleggio spazio espositivo stand 

istituzionale 150 mq. Manifestazione “Terra Madre Salone del Gusto 2018”.

Determina n. 113 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S.

Determina n. 112 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – LSU/LPU.
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Determina n. 111 del 26.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 615,40, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 110 del 26.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 317,57, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 109 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC ex Stralcio.

Determina n. 108 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC CSD Concio 

Pedocchiella

Determina n. 107 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC Impianti a Fune e 

Locali Ricettivi.

Determina n. 106 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC Comparto.

Determina n. 105 del 26.02.2019 – Liquidazione TFR sig. Pietro Rodolfi.

Determina n. 104 del 26.02.2019 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di 

Gioia Tauro- RUP Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 103 del 26.02.2019 – Liquidazione fatture di €. 295,50 per spese di funzionamento del CSD 

Acri – RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 102 del 26.02.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di manutenzione e 

ripristino impianti di una serra agricola ubicata nel CSD di “Casello” Tarsia.

Determina n. 101 del 25.02.2019 – Rimborso spese dr. Agostino Pantano, per Seminario Informativo 

relativo al progetto Caporalato sul cap. U3102022002.

Determina n. 100 del 25.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta EcoLaser Informatica sul cap.U0340410101 

del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 99 del 22.02.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.
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Determina n. 98 del 22.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.860,00 relativo a fatture degli 

impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 97 del 22.02.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di un motore per il quad in servizio di soccorso.

Determina n. 96 del 21.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.488,80 sul cap. U0100710601.

Determina n. 95 del 21.02.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 001 del 08/01/2019 “Acquisto 

attrezzatura scientifica e di laboratorio” RUP Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 94 del 21.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.455,48 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 93 del 21.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di 

Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari dell’ARSAC alle Ferrovie della Calabria.

Determina n. 92 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.826,75 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 91 del 20.02.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CeSA n. 6 di Lamezia Terme – mese di 

gennaio 2019 .

Determina n. 90 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.663,90 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 89 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 680,00 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 88 del 19.02.2019 – Liquidazione fatture – impegno n. 149/2018 servizio pulizie locali 

strutture decentrate sul territorio regionale mese di Settembre Ottobre Novembre Dicembre anno 2018.

Determina n. 87 del 19.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.220,00 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 86 del 19.02.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto 

pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro- RUP Dr. Vincenzo Cilona.
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Determina n. 85 del 18.02.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per 

riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano.

Determina n. 84 del 18.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 15.349,17 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 83 del 18.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 822,05 sul cap. U0100410501.

Determina n. 82 del 18.02.2019 – Accertamento in entrata sul cap. E0110010101 della somma assegnata 

per contributo ordinario anno 2019, dalla Regione Calabria.

Determina n. 81 del 18.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio SRL del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 80 del 18.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.665,47 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 79 del 15.02.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. 

U0100420103.

Determina n. 78 del 15.02.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1268,40 sul cap. U0100420102.

Determina n. 77 del 15.02.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura del servizio di vigilanza 

“Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 76 del 15.02.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del 

CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 75 del 15.02.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 12/03 del 12.12.2018 – progetto 

fitosanitario – RUP Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 74 del 14.02.2019 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n° 204891 

intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF.

Determina n. 73 del 14.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio catering, 

per un coffe break in occasione del II° seminario informativo del 18. Febbraio 2019 presso il Municipio di 

San Ferdinando (RC).
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Determina n. 72 del 14.02.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese – Proc. 

Penale n.60/16 R.G.N.R. Mod. 21 bis (PT 1/16).

Determina n. 71 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture ditta PRINK SPA impegno n. 1030/2018 del CESA 4 

Villa Margherita.

Determina n. 70 del 13.02.2019 – Liquidazione fattura n. 17 del 28.12.2018 alla ditta “COMPUTER IN” spese 

funzionamento sistema Informatico Territoriale acquisti hardware e software.

Determina n. 69 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture spese per servizi ausiliari per lavori di esbosco e 

sgombero di cipressi presso il CSD di Cropani Marina. RUP Antonio Scalise.

Determina n. 68 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di 

ricambio.

Determina n. 67 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture “servizio di conteterzismo” per realizzazione 

Progetto FAESI – Rup. Roberto Bonofiglio.

Determina n. 66 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 262,01 relativo a fatture del 

Campeggio Lago Arvo.

Determina n. 65 del 13.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un 

idrante per generatore neve.

Determina n. 64 del 13.02.2019 – Affidamento servizio pulizia locali Viale Trieste periodo feb/giu 2019.

Determina n. 63 del 13.02.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su 

fotocopiatore in dotazione agli uffici ARSAC Crotone.

Determina n. 62 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1534,13 relativo al pagamento 

delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC.

Determina n. 61 del 08.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta INFORDATA SPA sul cap. U0100420103, 

mediante convenzione Consip.

Determina n. 60 del 08.02.2019 – Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento di intervento 

manutentivo, finalizzato alla sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD 

di Molarotta.
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Determina n. 59 del 08.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.245,83 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 58 del 07.02.2019 – Svincolo fondo vari dipendenti.

Determina n. 57 del 07.02.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 1.613,49, spese di 

funzionamento del CSD di Acri.

Determina n. 56 del 06.02.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese di lite 

riconosciute in sentenza n. 785 pubblicata il 17.05.2018.

Determina n. 55 del 06.02.2019 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani, CSD Locri, Uffici di Catanzaro e di 

san Giovanni in Fiore. Mese di gennaio 2019.

Determina n. 54 del 06.02.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di nr. 1 lama sgombraneve a vomere attacco a tre punte, impegno di spesa.

Determina n. 53 del 06.02.2019 – Pagamento F.I.A. ( Fondo impiegati Agricoli) dipendenti a tempo 

indeterminato in servizio presso i CSD.

Determina n. 52 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.251,72 sul cap. U0100410201.

Determina n. 51 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela sui capitoli U0340410103 e 

U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 50 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.324,05 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 49 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.095,48 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 48 del 05.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, mediante richiesta 

di offerta (RdO), per l’acquisto di una lavatazzine professionale per la baita (punto ristoro) presso stazione 

Monte Curcio impianti di risalita.

Determina n. 47 del 05.02.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul 

cap. U0310120201 del CESA 4 Villa Margherita (KR).
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Determina n. 46 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. 

U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 45 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 del CESA 4 

Villa Margherita (KR).

Determina n. 44 del 04.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.187,48 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 43 del 04.02.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – 

Periodo Maggio/Dicembre 2018.

Determina n. 42 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC Acquedotti.

Determina n. 41 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC Impianti a fune e Locali 

Ricettivi.

Determina n. 40 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC CSD – Concio 

Pedocchiella.

Determina n. 39 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC ex Stralcio.

Determina n. 38 del 01.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.412,47 relativo al 

pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 37 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.083,13 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 36 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.765,33 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 35 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 717,81 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 34 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta CONVERGE SPA impegno 1139/2018, mediante 

convenzione Consip.
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Determina n. 33 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Innobox SRL. impegno 1030/2018 Villa 

Margherita (KR).

Determina n. 32 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Micron di D’Amelio G.& C. impegno 1031/2018 

Villa Margherita (KR).

Determina n. 31 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta TECNOFFICE impegno n. 1030/2018 del CESA 4 

Villa Margherita (KR).

Determina n. 30 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di 

dicembre 2018.

Determina n. 29 del 01.02.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 197,21 sul cap. U1203011301 – 

CO.R.A.P.

Determina n. 28 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio impegno n. 

1032/2018 del CESA 4 Villa Margherita.

Determina n. 27 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Punto Ufficio di Nicoletta & C impegno n. 

1031/2018 del CESA 4 Villa Margherita.

Determina n. 26 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra impegno n. 1030/2018 del 

CESA 4 Villa Margherita.

Determina n. 25 del 31.01.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 3.176,79 per il pagamento 

degli interessi sui finanziamenti riferiti all’anno 2018, in favore dell’ISMEA.

Determina n. 24 del 31.01.2019 – Impegno di spesa di €. 250,00 per acquisto stampanti postali da Poste 

Italiane.

Determina n. 23 del 31.01.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento 

servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti.

Determina n. 22 del 31.01.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 634,89 relativo a 

fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 21 del 29.01.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 3.740,52 sul cap. U0100420103.
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Determina n. 20 del 29.01.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.446,15 sul cap. U0100410502.

Determina n. 19 del 29.01.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.251,72 sul cap. U0100410201.

Determina n. 18 del 29.01.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su 

fotocopiatore RICOH AFICIO MP2501 in dotazione al CeSa n. 5 di Catanzaro.

Determina n. 17 del 29.01.2019 – Impegno e liquidazione fattura di Carmelo Giustra sul cap. U1203011401.

Determina n. 16 del 29.01.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.441,91 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 15 del 29.01.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 922,60 relativo al pagamento 

delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 14 del 29.01.2019 – Pagamento pulizia locali uffici di Via Popilia – Cosenza – Mese di 

dicembre 2018.

Determina n. 13 del 29.01.2019 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore. Mese 

di dicembre 2018.

Determina n. 12 del 29.01.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.233,00 sul cap. U0100420103.

Determina n.11 del 28.01.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – Arsac Comparto.

Determina n.10 del 28.01.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – LSU/LPU.

Determina n. 09 del 25.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta F.P. Orlando Danilo SRL sul cap. U0100620301 

impegno n. 1186/2018, mediante trattativa diretta.

Determina n. 08 del 25.01.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di 

gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello.
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Determina n. 07 del 25.01.2019 – Liquidazione fattura P.A. 7-18 del 14.12.2018 Ditta Dinamica – di Sotero 

Michele.

Determina n. 06 del 24.01.2019 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2019 per il personale ARSAC 

mediante adesione convenzione CONSIP.

Determina n. 05 del 24.01.2019 – Approvazione avviso di selezione per progressione economica orizzontale 

all’interno della categoria -riservata al personale dipendente ARSAC a tempo indeterminato contratto 

Regioni ed autonomie locali – anno 2018.

Determina n. 04 del 24.01.2019 – Determina e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 

materiale e stampanti tipografici, progetto “Caporalato”.

Determina n. 03 del 17.01.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di servizi di stampa, “Progetto 

Caporalato”.

Determina n. 02 dell’11.01.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata-

Determina n. 01 del 02.01.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di attrezzatura per integrazione sacchi del soccorso in linea per calata e soccorso dei viaggiatori.
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