
Determina n. 1200 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U1203012101.

Determina n. 1199 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U100211401.

Determina n. 1198 del 30.12.2019 – Accertamento sul cap. E3030100201.

Determina n. 1197 del 30.12.2019 -Assunzione impegno di spesa, per il pagamento delle spese 

obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi 

dell’ARSAC di Camigliatello Silano.

Determina n. 1196 del 30.12.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per 

gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma.

Determina n. 1195 del 30.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente nell’acquisto di una 

stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano.

Determina n. 1194 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura varia di (Materiale per manutenzione infissi ed idraulica ) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa.

Determina n. 1193 del 20.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA Codice CIG: 

Z192ABC5E7 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita

Determina n. 1192 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 5 PC Desktop 

occorrente per l’ufficio Centro elaborazione Dati dell’ARSAC

Determina n. 1191 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul Cap.UO 100420103 “ACQUISTO 

HARDWARE” RUP dott. Roberto Lombi

Determina n. 1190 del 20.12.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo sui Capitoli 

U3101011301 e U3101011401 “Spese di funzionamento dei CCSSDD di Casello S.Marco e Sibari

Determina n. 1189 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

riparazione urgente di attrezzature e trattrici in dotazione al CSD di Mirto, mediante affidamento diretto – 

Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1. 256,60

Determina n. 1188 del 20.12.2019 – Pagamento quote “COASCO” maturate su flussi DMAG maggio 2019 – 

dicembre 2019 , relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CS.
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Determina n. 1187 del 20.12.2019 – Impegno della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), per 

regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU e TASI anno 2019 dovuta per 

gli immobili di proprietà ARSAC.

Determina n. 1186 del 19.12.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U3101011301 “Spese per il 

funzionamento del CSD di San Marco Argentano” e sul Cap. U3101011302 “Spese Acquisti prodotti chimici 

e Sanitari” CSD San Marco Argentano.

Determina n. 1185 del 19.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

servizio di stampa opuscolo divulgativo, nell’ambito del Progetto “FAESI”.

Determina n. 1184 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura di fornitura vasetti e capsule per il 

confezionamento del miele per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria.

Determina n. 1183 del 19.12.2019 -Liquidazione fattura di smantellamento e smaltimento vecchio cancello 

e fornitura e montaggio nuovo cancello per CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria.

Determina n. 1182 del 19.12.2019 -Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “MAGGIOLI” – 

Cap. U0100211101.

Determina n. 1181 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.356,67 relativo a 

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

Determina n. 1180 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di un inverter per l’impianto di 

innevamento artificiale degli impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 1179 del 19.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: 

Materiali edili per interventi urgenti in economia sui locali del CSD di Lamezia Terme “Miglioramenti 

fondiari nei CSD” €. 4.820,96.

Determina n. 1178 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per € 342,17 “ Spese per 

il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura: di Materiale elettrico e minuteria.

Determina n. 1177 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €. 343,96 “ Spese per 

il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di Gasolio agricolo.

Determina n. 1176 del 19.12.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 Reggio Calabria – Mese di 

novembre 2019.

Determina n. 1175 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di Legnami (Travetti e Tavole) sul 

Cap. U5201010403 “Gestione Camping Lorica”. Manutenzione Ordinaria Beni Immobili.
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Determina n. 1174 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di due Pneumatici e del vetro ant. 

del trattore sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica”. Acquisto beni e materiali di consumo.

Determina n. 1173 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.

Determina n. 1172 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac Comparto.

Determina n. 1171 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – 

Impianti.

Determina n. 1170 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – LSU/LPU.

Determina n. 1169 del 18.12.2019 – Sostituzione e1 nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

dell’ufficio gestione acquedotti.

Determina n. 1168 del 18.12.2019 – Determina proroga contratto assistenza e manutenzione orologi 

marcatempo. Conferma RUP.

Determina n. 1167 del 18.12.2019 – Trasferimento fondi per liquidazione saldo anno 2018 al Comune di 

Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle 

attività degli impianti di Gambarie

Determina n. 1166 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente l’acquisto di sementi e concime necessario per agricoltura per la sperimentazione in corso di 

varietà fava di Calabria presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 1165 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente l’acquisto di materiale di recinzione delle aree a rischio del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa 

Margherita.

Determina n. 1164 del 18.12.2019 – Liquidazione fattura n.1/48 del 12.12.2019- 4° Trimestre 2019- Ditta 

Dinamica – di Sotero Michele – CIG-ZE4275D6C0,

Determina n. 1163 del 17.12.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32. Acquisto buoni carburante 

per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC. “Carburante rete – Buoni Acquisto 7”.

Determina n. 1162 del 17.12.2019 – Liquidazione sul cap. U0910110205.
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Determina n. 1161 del 17.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. (Spese per acquisto 

prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto). Importo €. 3.256,76 – RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 1160 del 17.12.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di granella da seme di veccia, 

prodotti fitosanitari ed altro, per il CSD “ Val di Neto” del bilancio di previsione 2019.

Determina n. 1159 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INNOBOX sul cap. U0340410101 

del CESA 4 Villa Margherita.

Determina n. 1158 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di sedie per uffici CSD 

Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1157 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il 

CSD di Mirto Crosia con raccolta a carico dell’acquirente. RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 1156 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco di legna di olivo e agrumi stagionata 

prodotta presso il CSD di Mirto Crosia- RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 1155 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’estirpazione di 

circa 1 ettaro di gelseto prato obsoleto e rimozione di ceppaie e rami per il recupero di superficie da 

utilizzare in prove di collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto, importo di €. 4.940,00.

Determina n. 1154 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi 

tecnici sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP Dott. Antonio Scalise.

Determina n. 1153 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

concimi e fitofarmaci.

Determina n. 1152 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

mangime, per i CSD di Acri e Molarotta. RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 1151 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Gas per riscaldamento uffici CSD 

Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1150 del 16.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per il rifacimento e 

manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1149 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Pneumatici trattrice 420/70 R24 

CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona.
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Determina n. 1148 del 16.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, sul cap n° 

U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio). Importo € 951,60- RUP Dr. Antonio Di 

Leo.

Determina n. 1147 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il 

funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.937,71. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 1146 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente 

l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in servizio dell’impianto di innevamento artificiale di 

Camigliatello Silano.

Determina n. 1145 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per lavori di manutenzione annuale 

della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano

Determina n. 1144 del 16.12.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “ELETTRONICA 

CENTER SRL” – Cap, U0100410202.-

Determina n. 1143 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per 

manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte

Determina n. 1142 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.951,24 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi delEARSAC

Determina n. 1141 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.404,50 relativo a 

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

Determina n. 1140 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.342,24 relativo a 

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

Determina n. 1139 del 16.12.2019 – Determina di impegno di spesa per fatture della Ditta Muglia s.r.l. sul 

Cap. U0100212601 del bilancio corrente dell’Azienda.

Determina n. 1138 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “ Spese per manutenzione 

ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 1137 del 13.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura varia di 

(Materiale Elettrico, Materiale Idraulico, Viti per legno) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: Franco 

Secreti.

Determina n. 1136 del 13.12.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.610,00 a fronte dell’impegno 

n. 1189 del 2018.
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Determina n. 1135 del 13.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia 

– Cosenza. Mese di Novembre 2019.

Determina n. 1134 del 13.12.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 300,00 sul cap. U0100410202.

Determina n. 1133 del 13.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALBRIGI Luigi SRL. Progetto 

Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 1132 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design di De Marco Mario. Progetto 

Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP. Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 1131 del 13.12.2019 – Pagamento TFR Sig. Antonio Piscitelli.

Determina n. 1130 del 12.12.2019 – Liquidazione fattura per affidamento della messa in opera di una 

caldaia alimentata a biomassa nel CSD Molarotta, nell’ambito del progetto FAESI.

Determina n. 1129 del 12.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di Sementi per la semina certificati. Conferma RUP.

Determina n. 1128 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione su cap. U 0910110204.

Determina n. 1127 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U0910110202. del 12.012.2019 –

Determina n. 1126 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201.

Determina n. 1125 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 33.635,40 sul cap. 

U3102022601 relativo a “Acquisto spazio e Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività 

logistiche allo stand della Regione Calabria.

Determina n. 1124 dell’11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di concimi, mediante affidamento diretto.

Determina n. 1123 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice 

CIG: Z8E2ABC515 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).
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Determina n. 1122 dell’ 11.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura per servizio inerente la 

determinazione e la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-

cellulosiche

Determina n. 1121 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di pezzi di ricambio per aratri e mezzi vari, mediante affidamento diretto.

Determina n. 1120 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di Fitofarmaci, mediante affidamento diretto.

Determina n. 1119 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto.

Determina n. 1118 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il 

servizio di castrazione suini del Centro Sperimentale di Acri, mediante affidamento diretto.

Determina n. 1117 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente 

l’acquisto di materiale edile per il CSD di Acri, mediante affidamento diretto.

Determina n. 1116 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio da 

riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta.

Determina n. 1115 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per un totale di € 3.117,93 per il 

funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. Acquisto di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300

Determina n. 1114 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 524,60 sul Cap, U3101011401 

“Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1113 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Spese di 

funzionamento € 1. 610,58 iva inclusa e CSD della Sibaritide (Spese di funzionamento) € 1.932,62

Determina n. 1112 dell’ 11.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mese di 

novembre 2019. – CIG: Z3028E2841

Determina n. 1111 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura € 141,60 sul cap. U0100710601. CIG: 

ZEE2AD8D62

Determina n. 1110 del 10.12.2019 – Pagamento contributi mese di Novembre 2019. (Ex Stralcio-CSD-

Impianti a Fune e Locali Ricettivi).
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Determina n. 1109 del 10.12.2019 – Pagamento l3^Mensilità anno 2019 personale Arsac ex Stralcio -CSD- 

Impianti.

Determina n. 1108 del 10.12.2019 – Pagamento 13^mensilità anno 2019 – Arsac Comparto-

Determina n. 1107 del 10.12.2019 – Pagamento 13^ mensilità anno 2019- ex LSU/LPU-

Determina n. 1106 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL sul 

Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica – Acquisto beni e materiali di consumo”.RUP P. I. Franco 

Secreti

Determina n. 1105 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi,da utilizzare 

per rimpianto di innevamento artificiale occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. 

Antonio Bollareto

Determina n. 1104 del 10.12.2019 – Variazione somme sugli stessi capitoli degli impianti a fune e locali 

ricettivi.

Determina n. 1103 del 10.12.2019 – Determina a contrarre, per la forbitura di gasolio per autotrazione per 

gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSÀC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fueì S.p.A. 

con sede in Roma.

Determina n. 1102 del 10.12.2019 – Variazione impegni assunti con le determine n. 93 del 21.02.2019, n, 

737 dei 6.9.2019.

Determina n. 1101 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022202 .Progetto 

Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio.

Determina n. 1100 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta LEGA Costruzioni Apistiche sul cap. 

U3102022201. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio.

Determina n. 1099 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL , concernente 

l’acquisto di un Drone necessario per l’implementazione del sito agriturismo.

Determina n. 1098 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura S.I.S. Società Italiana Sementi SPA, 

Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale

Determina n. 1097 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta La Linea Design di Mario De Marco , 

concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting),
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Determina n. 1096 del 09.12.2019 – Determina di aggiudicazione e intervenuta efficacia per la fornitura di 

piccola attrezzatura per il taglio e la potatura.

Determina n. 1095 del 09.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente l’acquisto di materiale promozionale, mediante affidamento diretto

Determina n. 1094 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore 

Codice CIG: ZE72ABC48F sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita

Determina n. 1093 del 09.12.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi 

prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico dell’acquirente –

Determina n. 1092 del 09.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 1.031,50 sul Gap. U3101011401 

“Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1091 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture di € 2.220,16 sul Cap. U 

3101011401 “Spese Funzionamento CSD Sibari ” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 1090 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n 2 

confezioni di IVOMEC. sul cap. n. 3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di 

Neto”

Determina n. 1089 del 06.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per servizio 

di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri – C.I.G. ZC228862D2 Importo € 

821,30.

Determina n. 1088 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 

334,95 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: Materiali edili

Determina n. 1087 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per € 612,78“Speseper il 

funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: n. 1 Elettroyompa CV 1,5 e n. 1 Pompa originale 

Volpi a batteria

Determina n. 1086 del 06.12.2019 – Determina liquidazione tìtoli anno 2019 Centro Sperimentale 

Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), importo € 606,00.

Determina n. 1085 del 06.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale 

Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio) importo 

€ 1.530,86

Determina n. 1084 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fatture sul Cap. U3101011402 “Spese 

Acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari”, sul Cap. U3101011502 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto
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Determina n. 1083 del 06.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di 

biglietti e card per le biglietterie elettroniche degli impianti a fune di Camigliatello Silano

Determina n. 1082 del 06.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la 

sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 5230,60 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. CIG. ZF6294E166

Determina n. 1081 del 06.12.2019 – Impegno e pagamento fattura € 1.423,22 sul cap. U0100420102. CIG: 

Z7C28DFEF8.

Determina n. 1080 del 06.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e 

di San Giovanni in Fiore. – Mese di novembre 201

Determina n. 1079 del 06.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – 

Mese di novembre 2019.

Determina n. 1078 del 06.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni 

carburante cig convenzione 7044019C5B C1G. derivato n. ZC32A44FB0

Determina n. 1077 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per riparazione e revisione dei due motori elettrici 

a servizio della Cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 1076 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per servizio autocarro con gru per lo smontaggio e 

rimontaggio e trasporto dei due motori elettrici occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 

RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 1075 del 05.12.2019 – Variazione impegno n. 985 sul cap. U5201010305 con determina n. 

970 del 13.11.2019.

Determina n. 1074 del 04.12.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento 

“Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria” R.U.P. Dr. 

Roberto Lombi.

Determina n. 1073 del 04.12.2019 – Determina liquidazione fattura Spese per la sicurezza dei dipendenti 

sul luogo di lavoro” di € 732,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 1072 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione 

ordinaria immobili” di € 976,00.

Determina n. 1071 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento 

del CSD di Cropani Marina” per rifornimento Gas – locali del CSD di Cropani Marina.
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Determina n. 1070 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smantellamento 

e smaltimento del cancello esistente e la fornitura e il montaggio di un cancello nuovo scorrevole a due 

ante mediante affidamento diretto.

Determina n. 1069 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di vasetti e capsule per confezionamento miele mediante affidamento diretto

Determina n. 1068 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0310120101 “Spese per opere di 

miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” concernente la sostituzione del manto di copertura 

di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta.

Determina n. 1067 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il 

funzionamento del CSD di Acri), di €.1.037,00= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 1066 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 (spese per 

manutenzione e riparazione trattore del CSD di Acri), di €. 850,95= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 1065 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101012601 “Spese di 

funzionamento del C S D di Montebeltrano”.

Determina n. 1064 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture cap. n. U3101011801 “Spese di 

funzionamento del CSD di Cropani Marina” per sopralluogo e istruttoria pratica di accesso alla SS 106.

Determina n. 1063 del 04.12.2019 – Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 

– Noleggio” per la fornitura in noleggio – Lotto 3 nr. 12 apparecchiature multifunzione A3 B/N.

Determina n. 1062 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Carnet di Carratta Celestino. Progetto 

“Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”.

Determina n. 1061 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta 

efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura informatica. Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. 

Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1060 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di uno spazio web server (hosting) per la durata di anni quattro e per la gestione del portale 

Agriturismo. Progetto Agriturismo fase due.

Determina n. 1059 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione inerente la fornitura di n. 5 PC 

Desktop per il Centro elaborazione Dati ARSAC.

Determina n. 1058 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di 

manutenzione annuale, a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune, da 

eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano.
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Determina n. 1057 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di materiale vario di 

ferramenta per il CSD di Molarotta “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 1056 del 02.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo U3101021408 

“Realizzazione progetto FAESI ristrutturazione immobili” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 

2019 –

Determina n. 1055 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021413 “Progetto FAESI acquisto di 

impianti e macchinari” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. RUP Dott. Roberto Bonofiglio.

Determina n. 1054 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 105,00 sul cap. U0100710601.

Determina n. 1053 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 799,10.

Determina n. 1052 del 28.11.2019 – Incremento impegno 637/2019 sul cap. U3101012901 per contributo 

annualità 2019 al CREA.

Determina n. 1051 del 28.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 

Cig.ZBF2A0C0BC – Cig.ZBE2AD8559-Cig.Z742AD88EF-Cig.Z892AD86C0-CIG.ZF729D9C28- Cig.ZB62A8710D-

Cig.ZF82AD883C-Cig.ZDl 2 AD8496-Cig.Z182AD87AB- Cig.ZlD2A9DlF6

Determina n. 1050 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fattura “Acquisto Hardware – Protocollo 

d’intesa ARSAC/ARCEA” concernente la fornitura di n° 6 PC portatili

Determina n. 1049 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di 

concime da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Sibari e Mirto, (Spese acquisto Prodotti Chimici 

CSD Sibari) € 1.951,04 Iva inclusa e (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto) € 1.483,04 Iva inclusa RUP 

Dr. Giuseppe Salandria. Impegno di Spesa.

Determina n. 1048 del 28.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia 

— COSENZA. Mese di ottobre 2019. Pagamento pulizia CeSA n. 9 di Reggio Cai. – Mesi di settembre e 

ottobre 2019.

Determina n. 1047 del 28.11.2019 – Determina di aggiudicazione inerente T acquisto di un variatore di 

velocità (inverter) utile per Rimpianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano,

Determina n. 1046 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli idraulico occorrenti per gli 

impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 1045 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di lubrificanti necessari per Sa manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli 

Impianti a Fune e locali Ricettivi delPARSAC
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Determina n. 1044 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli verifica periodica impianto 

di messa a terra occorrenti per gli irppianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 

CIG:ZC32A 17929. Ai

Determina n. 1043 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di Legnami (Travetti e tavole) de! Campeggio Lago Arvo dell’Arssa

Determina n. 1042 del 26.11.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura “GM CLIMA E 

IMPIANTI” di MANCUSO GREGORIO – Cap, U01203011401..

Determina n. 1041 del 26.11.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1098089 per acquisto libri – cap. 

U0100710601 •

Determina n. 1040 del 26.11.2019 – Impegno sul cap. U 0910110205 €. 1.055.241,60.

Determina n. 1039 del 26.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture Cap. U 0910110202 Cig ZF62961544 Cig 

Z7F2A940CB – Cig ZF72A5E2F3

Determina n. 1038 del 26.11.2019 – Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100211101.-

Determina n. 1037 del 26.11.2019 – Pagamento fatture al Comune di Cosenza – Cap- U0100710501.-

Determina n. 1036 del 26.11.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 

1.320,00 “Spese per T acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Concime 

Nitrato Ammonico

Determina n. 1035 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di grano duro AUREO cartellinato e certificato da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di 

Mirto e Sibari

Determina n. 1034 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di 

funzionamento del CSD di Cropani Marina” per lavori di rimozione materiale di risulta. R.U.P.: Dott. Antonio 

Scalise.

Determina n. 1033 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura concernente la fornitura di n°10 

stampanti portatili sul eap. n. U3102021703 “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC ARCEA”

Determina n. 1032 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di 

Molarotta”
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Determina n. 1031 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di 

materiale igienico sanitario del CSD di Sibari

Determina n. 1030 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di un personale computer per editing per i montaggi video per gli Uffici del Centro di Eccellenza 

ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 1029 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 360,00 relativo a 

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

Determina n. 1028 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 915,00 relativo a 

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

Determina n. 1027 del 25.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Innovation Tecnology Assistance 

C.I.G. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio.

Determina n. 1026 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione concernente l’acquisto di 

cancelleria varia per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 1025 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il 

Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 1024 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC 

di Villa Margherita.

Determina n. 1023 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di Toner per la stampante laser HP 1215 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa 

Margherita.

Determina n. 1022 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di una pedana di 240 risme di carta A4 per i lavori di stampa per gli Uffici del Centro di Eccellenza 

ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 1021 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC 

di Villa Margherita.

Determina n. 1020 del 22.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – 

Impianti.

Determina n. 1019 del 22.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

materiale per rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona.
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Determina n. 1018 del 22.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di gas 

per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona.

Determina n. 1017 del 22.11.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva relativo all’affidamento della 

messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”.

Determina n. 1016 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Spese di 

funzionamento CSD Mirto) importo €. 488,00. RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 1015 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Acquisto mobili e 

arredi di ufficio) RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 1014 del 22.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 di €. 1.561,60 (Spese per il 

funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 1013 del 22.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 630,33 sul cap. U1203011501 

“Servizi Ausiliari” – RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 1012 del 22.11.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale 

didattico per caseificazione, panificazione e olivicoltura. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale”. 

RUP P.A. Luigia Florio.

Determina n. 1011 del 22.11.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta 

efficacia, inerente la fornitura di materiale di cancelleria e toner. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione 

dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. RUP Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 1010 del 21.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – LSU/ LPU.

Determina n. 1009 del 20.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac Comparto.

Determina n. 1008 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL 

“Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP: Dott. Antonio Scalise.

Determina n. 1007 del 20.11.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di n. 68 cartucce per 

stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC – ARCEA “Acquisto materiale da 

consumo” RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 1006 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

materiale elettrico e minuteria per €. 342,17 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – 

Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.
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Determina n. 1005 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento lavori di spurgo fognario per €. 

1.000,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia 

Angela Iuliano.

Determina n. 1004 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di materiale informatico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia 

Florio.

Determina n. 1003 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di materiale apistico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio.

Determina n. 1002 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di piante Olivo per CSD Gioia Tauro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 1001 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di attrezzatura scientifica. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 1000 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso 

Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 

2019 – cap. U0100410301.

Determina n. 998 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 61,00 sul cap. U0100410202.

Determina n. 997 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.269,16 sul cap. 

U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 996 del 19.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CSD Lamezia Terme. Mese 

di ottobre 2019.

Determina n. 995 del 19.11.2019 – Anticipazione TFR Sig.ra Teresa Belcastro.

Determina n. 994 del 19.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di 

(dicembre/gennaio 2019) 2° Bim. 2019 – cap. U0100410301.

Determina n. 993 del 19.11.2019 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e 

software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 – Ditta Nuova Alfa 

Calabra SRLS.
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Determina n. 992 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento per la riparazione ruote trattrici e 

rimorchi del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 991 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: 

granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro. RUP Dott. Bonofiglio.

Determina n. 990 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di una 

carcassa equina del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 989 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sedie 

di ufficio per il CSD di Gioia Tauro.

Determina n. 988 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101012701 di €. 430,62 “Acquisto flora 

e fauna” per il CSD di Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 987 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 663,67 “Spese per il 

funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Acquisto materiali e attrezzi edili. RUP Dr.ssa Luigia Angela 

Iuliano.

Determina n. 986 del 18.11.2019 -Determina a contrarre, per l’affidamento diretto di: “Intervento 

manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare della struttura sede del CSD di 

Lamezia Terme” €. 15.000,00. RUP Dr.ssa Iuliano Luigia Angela.

Determina n. 985 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

materiale vario igienico sanitario necessario per il CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano.

Determina n. 984 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri. RUP Dr. 

Roberto Oppedisano.

Determina n. 983 del 18.11.2019 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per 

gli uffici del CSD di Acri.

Determina n. 982 del 18.11.2019 – Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione 

Calabria. Impegno di spesa sui capitoli: U3102023401 di €. 7.000,00 e U3102023402 di €. 3.000,00 “Spese 

per la realizzazione di una carta Ittica Regionale” RUP Dr. Paleologo.

Determina n. 981 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per T importo di € 481,27 sul capitolo 

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

dell’ARSSA

Determina n. 980 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per f importo di € 308,03 sul capitolo 

U5201010402 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo 

dell’ARS SA.
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Determina n. 979 del 14.11.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0100620101 Cig.Z2F29CA228

Determina n. 978 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U 0910110202 Cig Z122A528B5

Determina n. 977 del 14.11.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di 

agosto/settembre 2019 – Cap. U010041030

Determina n. 976 del 14.11.2019 – Impegnò e liquidazione fatture per l’importo di € 2.036,28 sul capitolo 

U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali 

ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 975 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.908,18 sul capitolo 

U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali 

ricettivi dell’ARS AC.

Determina n. 974 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.108,45 sul capitolo 

U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali 

ricettivi dell’ARSAC.

Determina n. 973 del 13.11.2019 – Indizione di appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia 

degli uffici dell’ARSAC nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per 

la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso.

Determina n. 972 del 13.11.2019 – Pagamento contributi mese di Ottobre 2019. (Ex Stralcio – CSD – 

Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 971 del 13.11.2019 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello.

Determina n. 970 del 13.11.2019 – Determina a contrarre riguardante l’acquisto di un variatore di velocità 

(inverter) per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano.

Determina n. 969 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto per adeguamento e messa 

in sicurezza dell’ascensore della sede dell’ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte.

Determina n. 968 del 13.11.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli 

uffici del CSD di Molarotta impegno di spesa. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 967 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

ricambi per motoseghe stihl in dotazione al CSD di Mirto, importo € 606,00 RUP Dr. Antonio Di Leo.
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Determina n. 966 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto, importo € 1.530,86 – RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 965 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di 

montaggio pompa sommersa – riparazione quadro comando pompa sommersa con sostituzione orologio 

giornaliero, riparazione su linea tubazione tratto serbatoio del CSD di Acri.

Determina n. 964 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 2.310,00 sul Gap. U3101011401 

“Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria

Determina n. 963 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture per la fornitura di dischi franqizzolle 

Viviani, mazze per trincia Berti ed altro materiale di ricambio,“Spese per il funzionamento del CSD Val di 

Neto” R.U.P.: Dott. Roberto B.

Determina n. 962 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura“Acquisto impianti e macchinari 

ARSAC”, (spese per acquisto serbatoio lt. 990 con erogatore manuale vasca e tettoia per il CSD di Acri), di €. 

1.354,20 R.U.P. Dr. Saverio Filippelli

Determina n. 961 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo dei CCSSDD di 

Molarotta, Casello S.Marco, Sibari, Mirto, Acri, Val di Neto RUP DR. Cosimo Tocci.

Determina n. 960 del 13.11.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101011201 

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

Determina n. 959 del 12.11.2019 – liquidazione fatture, per integrazione entro il quinto d’obbligo del 

contratto, per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente

Determina n. 958 del 12.11.2019 – liquidazione fattura di € 463,60 sul cap. U0100410202 CIG: ZCA2A02EAB

Determina n. 957 del 12.11.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, 

Uffici di San Giovanni in Fiore e del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di ottobre 2019.

Determina n. 956 dell’11.11.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di piccola attrezzatura per il 

taglio e la potatura, nell’ambito del progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”.

Determina n. 955 dell’11.11.2019 – Liquidazione fattura Ditta VERRE SRL relativi al progetto “Analisi 

Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”.

Determina n. 954 del 08.11.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura 

informatica, Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.
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Determina n. 953 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 di €. 2440,00 “Spese per 

manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 952 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il ripristino di n. 7 

bagni presso la sede Centrale ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte.

Determina n. 951 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei campi sperimentali del CSD di Mirto, importo di €. 

3.512,00. RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 950 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

Elettropompa di 1,5 Cv sul cap. U03101011901 per €. 612,78. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 949 del 08.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 503,94 

(Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme). RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 949 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il 

funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela 

Iuliano.

Determina n. 948 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il 

funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela 

Iuliano.

Determina n. 947 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101012701 di €. 447,81 “Spese per 

acquisto Flora e fauna” per l’acquisto di piantine di ortaggi CSD di Cropani Marina. RUP: Dott. Antonio 

Scalise.

Determina n. 946 del 08.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 5.941,40 per lavori 

urgenti di manutenzione nel CSD di Locri. RUP. Dott. Oppedisano Roberto.

Determina n. 945 del 07.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM – cap. U0100410301.

Determina n. 944 del 07.11.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM 6° B. 2019 – cap. U0100410301.

Determina n. 943 del 07.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.250,41 relativo a 

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

Determina n. 942 del 07.11.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese per omologazione pista Rossa 

Monte Curcio di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.
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Determina n. 941 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di frumento duro per prove sperimentali nei CSD ARSAC.

Determina n. 940 del 06.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 di €. 842,02.

Determina n. 939 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di due 

Pneumatici del vetro ant. apribile per il trattore in dotazione al Campeggio Lago Arvo. RUP: P.I. Secreti 

Franco.

Determina n. 938 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gas 

GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: P.I. Franco Secreti.

Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 

2019 – cap. U0100410301.

Determina n. 937 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.

Determina n. 936 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per 

manutenzione ordinaria immobili” di € 646,37 R.U.P.: Pietro Belmonte.

Determina n. 935 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la 

sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 963,80 R.U.P.: Pietro Belmonte.

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.

Determina n. 933 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “ Servizi Ausiliari” 

per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di 

Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 932 del 05.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gasolio 

Agricolo, per €. 343,99 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 931 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

Materiali edili, per €. 334,95. RUP Dr.ssa LUIGIA Angela Iuliano.

Determina n. 930 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101012701 “Spese acquisto flora e 

fauna” per l’acquisto di piantine di fragole per il CSD di Cropani Marina di € 751,12. RUP Dr. Antonio Scalise.
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Determina n. 929 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di 

prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n. 928 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di materiale di consumo.

Determina n. 927 del 05.11.2019 – Determina annullamento impegno di spesa 897/2019 assunto sul cap. n. 

U0310120202 e revoca della determina n. 857 del 10 ottobre 2019 finalizzata all’acquisizione di una 

lavabicchieri professionale necessaria alla sala Panel del CSD DI MIRTO

Determina n. 926 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di 150 bicchieri assaggio olio blu cobalto e 150 coperchi lente orologio necessari alle sale Panel 

del CSD di Mirto e Gioa Turo

Determina n. 925 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di piccola attrezzatura (falce tipo cantoniera, zappe, forbici, ) necessaria per l’espletamento di 

lavori presso il CSD di Mirto

Determina n. 924 del 05.11.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per 

gli Impianti a fune di Camigliatello Silano.

Determina n. 923 del 31.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura Azienda Zootecnica Filippelli Francesco. 

RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 922 del 30.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente il servizio di riparazione e rivisione di due motori della cabinovia di Camigliatello Silano.

Determina n. 921 del 30.10.2019 – Impegno sul cap. U1203011301 e liquidazione Fattura consumo idrico 

Comune di Paola anno 2018.

Determina n. 920 del 30.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

annuale obbligatoria a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune da eseguire 

sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano.

Determina n. 919 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 5.490,00 sul cap. U0910110202.

Determina n. 918 del 30.10.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.299,66 sul cap. U0100420102.

Determina n. 917 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.290,68 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
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Determina n. 916 del 29.10.2019 – Pagamento polizza infortuni della durata di anni uno, per due tirocinanti 

di attività forense, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni.

Determina n. 915 del 29.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il 

ripristino di n. 5 bagni con sostituzione e montaggio di materiale idraulico presso la sede ARSAC di Via 

Popilia.

Determina n. 914 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U3102023003 per rimborso spese e 

compensi, attività di sostegno e assistenza tecnica,

Determina n. 913 del 29.10.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di 

cancelleria e toner, Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”

Determina n. 912 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione avviso di pagamento AREA srl n° 5964494 di € 

1.525,16 = (Millecinquecentoventicinque/16), sul Cap. U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni” (spese 

obbligatorie);

Determina n. 911 del 29.10.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) 

prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri

Determina n. 910 del 29.10.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura e messa in opera di un 

sistema di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” dall’importo complessivo 

di € 7.747.00

Determina n. 909 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta CICORIA SRL Progetto Salvaguardia 

biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 908 del 28.10.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di € 30.451,20, relativo a “Acquisto 

Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria”-

manifestazione “SALONE NAUTICO 2019”.

Determina n. 907 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di 

manutenzione e riparazione di un plotter HP 5000 PS in dotazione degli uffici del servizio SITAC dell’ARSAC. 

RUP Dr. Paolo Paleologo.

Determina n. 906 del 28.10.2019 -Impegno e liquidazione fattura C.R.E.A.- Consiglio per la Ricerca in 

Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria- “acquisto flora e fauna”. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 905 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura di € 3.700,00 sul Cap. U0100410501 

“Manutenzione e Riparazione Veicoli” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 904 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD di Mirto Crosia, Cap. 

U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”- RUP Dr. Antonio Di Leo.
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Determina n. 903 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento 

del CSD di Cropani Marina” per l’acquisto di mezzi tecnici di € 342.00 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

Determina n. 902 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 

(Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 901 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. n° U3101011501 

(Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 900 del 28.10.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 2 – 

2019 del 12 ottobre 2019 di € 180,00.

Determina n. 899 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il trasloco dei mobili 

e attrezzature informatiche del Ce.D.A. 16, da Squillace a Copanello di Staletti, con tinteggiatura pareti e 

pulizia straordinaria. RUP: Pietro Belmonte.

Determina n. 898 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U12003011401 “spese per 

manutenzione ordinaria immobili” di € 2440,00 RUP: P.A. Pietro Belmonte.

Determina n. 897 del 28.10.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di € 2.258,85 relativo al pagamento 

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

Determina n. 896 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli 

impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 895 del 24.10.2019 – Determina a contrarre ai sensi del 1 ’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

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

Determina n. 894 del 24.10.2019 – liquidazione fattura di € 341,60 sul cap. U0100410202 CIG: Z66270D893

Determina n. 893 del 23.10.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – 

Cosenza. Mese di settembre 2019.

Determina n. 892 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. – 

Mese di settembre 2019.

Determina n. 891 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, CSD di Lamezia Terme, 

Uffici di Catanzaro e Sportello di San Giovanni in Fiore – Mese di settembre 2019.
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Determina n. 890 del 23.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente 

l’acquisto di ricambi per l’impianti di innevamento artificiale degli impianti di Camigliatello Silano

Determina n. 889 del 23.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 41.99 sul capitolo 

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

Determina n. 888 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019-Arsac Comparto.

Determina n. 887 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- 

Impianti.

Determina n. 886 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019- LSU/LPU-.

Determina n. 885 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 936,79 sul capitolo 

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

dell’ARSSA

Determina n. 884 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 294.81 sul capitolo 

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

dell’ARSSA

Determina n. 883 del 21.10.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficace 

dell’aggiudicazione per l’affidamento di una piattaforma software per un periodo di 36 mesi.

Determina n. 882 del 18.10.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.087,75 relativo a 

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

Determina n. 881 del 18.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.685,01 relativo a 

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

Determina n. 880 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a 

terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche, impianti di Camigliatello.

Determina n. 879 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

ricambi per motore Scania battipista T4S Prinoth.

Determina n. 878 del 17.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Life Tecnologies Italia Europe B.V. – RUP Dr. 

Marcello Bruno.
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Determina n. 877 del 17.10.2019 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD Locri (mese di settembre 2019) e 

locali CSD di Gioia Tauro ( mesi di luglio, agosto e settembre).

Determina n. 876 del 17.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi 

di ricambi per trattore Landini 1300 CSD San. Marco Argentano. RUP Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 875 del 17.10.2019 – Aggiudicazione definitiva, affidamento di servizio inerente la 

misurazione e la determinazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-

cellulosiche.

Determina n. 874 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 12.503.69 relativo a 

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

Determina n. 873 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.149,84 relativo a 

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

Determina n. 872 del 16.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC di Giovanni e Massimo 

Zecca Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale

Determina n. 871 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di seme 

di veccia del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto

Determina n. 870 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di pezzi di ricambio per trebbia fissa elettrica Cicoria.

Determina n. 869 del 15.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 625,42 relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 868 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig…………

Determina n. 867 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig…………..

Determina n. 866 dell’11.10.2019 – Liquidazione fattura n° 78/FE del 15/09/2019 di €. 2.555,90, per 

l’acquisto di lubrificanti per i mezzi e le attrezzature agricole in dotazione nel CSD Casello di San Marco 

Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 865 dell’11.10.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 8.548,88 sul cap. 

U0910110204.
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Determina n. 864 dell’11.10.2019 – Svincolo Fondo.

Determina n. 863 dell’11.10.2019 – Liquidazione fatture per controlli vibrometrici 2019 occorrenti per gli 

impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 862 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio gru per 

prelievo e successivo riposizionamento motori cabinovia.

Determina n. 861 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 8.646,43 sul cap. U0100710501.

Determina n. 860 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 2.493,00 sul cap. U0100710501.

Determina n. 859 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100510101.

Determina n. 858 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMÀTICA SRL Cap. U0100510101.

Determina n. 857 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto.

Determina n. 856 del 10/10/2019 – Pagamento 3^ rata condominiale via Arconti R.C.

Determina n. 855 del 09.10.2019 – Pagamento contributi mese di Settembre 2019. (Ex Stralcio – CSD – 

Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 854 del 09.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico 

su fotocopiatore multifunzione.

Determina n. 853 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.071,55 sul cap. U0910110201.

Determina n. 852 del 09.10.2019 – Liquidazione TFR Sig. Giorgio Idotta.
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Determina n. 851 del 09.10.2019 – Liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U12003011401.

Determina n. 850 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. l’181,40 sul capitolo 

U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo 

delPARSSA.

Determina n. 849 del 09.10.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, definitiva 

concernente l’acquisto di un torello di razza Podolica per il CSD di Val di Neto (KR).

Determina n. 848 del 08.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di posa in opera di 

una caldaia a biomassa nonché la fornitura degli accessori, attrezzature e opere murarie per l’installazione 

all’interno di un fabbricato ubicato nel CSD di Molarotta

Determina n. 847 del 08.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico 

su n. 2 fotocopiatori multifunzione uffici sede ARSAC di Cosenza.

Determina n. 846 del 08.10.2019 – Liquidazione fattura n, 256/FE del 26 settembre 2019 di €. 4.392,00 alla 

ditta Nuova Alfa Calabra, per la fornitura di orologi marcatempo

Determina n. 845 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 9639337496 del 12-07-2019 da 

imputare sul cap. n. U0310111105 “ spese acquisto strumentazioni scientifiche ” – Progetto fitosanitario –

Determina n. 844 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di Concime Nitrato Ammonico- €1.320,00“Spese per V acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – 

Lamezia Terme ”

Determina n. 843 del 08.10.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di olio lampante 

prodotto presso il CSD di Gioia Tauro – RUP dr. Vincenzo Cilona

Determina n. 842 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il 

servizio di trasporto granelle al CSD di Acri,

Determina n. 841 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n° 04/01/2019 del 05/09/2019 per il 

servizio di mietitrebbiatura cereali 2019 alla ditta Benito Lavorato codice CIG n° ZA928AB0D per un totale 

di € 5.280,00

Determina n. 840 del 08.10.2019 – Determina liquidazione fattura relativo alle spese di funzionamento dei 

C.S.D. di Molarotta per il pagamento della fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei 

suini da ingrasso.

Determina n. 839 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 

300,00“Spese per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo – Lamezia Terme”
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Determina n. 838 del 08.10.2019 – Determina di aggiudicazione RdO n. 2392359 per l’acquisizione di 

gasolio agricolo per il rifornimento delle macchine agricole in dotazione nei CCSSDD dell’Azienda

Delibera n. 837 del 03.10.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura di stampati 

tipografici. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio.

Determina n. 836 del 03.10.2019 – Determinazione a contrarre,intervento tecnico specializzato su 

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

Determina n. 835 del 02.10.2019 – Determina a contrarre per l’aumento del quinto d’obbligo del contratto 

relativo all’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa

Determina n. 834 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta,

Determina n. 833 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il 

servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri.

Determina n. 832 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori 

urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento dell’acqua di 

irrigazione del CSD di Locri

Determina n. 831 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di dischi frangizolle Viviani, mazze trinciatrice Berti ed altro materiale di ricambio.

Determina n. 830 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori di 

rimozione materiale di risulta sul capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.

Determina n. 829 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana CIG:Z89250C2D1 Codice 

CUP E55I14000040002 sul capitolo U3102021902, impegno 678/2017.

Determina n. 828 del 02.10.2019 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2019 attinente agli 

appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110, del CeSA n. 5 Catanzaro.

Determina n. 827 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.588,46 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC

Determina n. 826 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.477,37 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
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Determina n. 825 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.490,00 relativo a 

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

Determina n. 824 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 07 del 24,09.2019 Avv, Monica Giardino CIG-

Z2C2786BFF.

Determina n. 823 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 1/28 del 24.09.2019 -3° trimestre 2019- Ditta 

Dinamica – di Sotero Michele CIG-ZE4275D6C0

Determina n. 822 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del 

CeSA n. 4 Villa Margherita.

Determina n. 821 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Centro Ufficio Stilo Progetto 

Salvaguardia biodiversità vegetale e animale

Determina n. 820 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Tecnico Office del CeSA n. 4 Villa 

Margherita.

Determina n. 819 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di mezzi tecnici. Manichetta e plastica pacciamante sul capitolo U3101011802 “Spese per 

acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”

Determina n. 818 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di Materiali e attrezzi edili.

Determina n. 817 del 30.09.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia.

Determina n. 816 del 30.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1012 0101 – € 2.590,67 

“Spese per i miglioramenti fondiari nei Centri Sperimentali Dimostrativi”

Determina n. 815 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente il servizio di manutenzione e riparazione di alcuni apparati hardware della rete per il 

monitoraggio agrometeorologico dell’ARSAC,

Determina n. 814 del 30.09.2019 – Trasferimento fondi e liquidazione in acconto al Comune di Santo 

Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività 

degli impianti di Gambarie

Determina n. 813 del 30.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto 

AGRIRENAIASSANCE 2019, dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo 

Maione.

https://arsac.calabria.it/?p=38640
https://arsac.calabria.it/?p=38640
https://arsac.calabria.it/?p=38637
https://arsac.calabria.it/?p=38637
https://arsac.calabria.it/?p=38634
https://arsac.calabria.it/?p=38634
https://arsac.calabria.it/?p=38630
https://arsac.calabria.it/?p=38630
https://arsac.calabria.it/?p=38627
https://arsac.calabria.it/?p=38627
https://arsac.calabria.it/?p=38624
https://arsac.calabria.it/?p=38624
https://arsac.calabria.it/?p=38621
https://arsac.calabria.it/?p=38621
https://arsac.calabria.it/?p=38621
https://arsac.calabria.it/?p=38618
https://arsac.calabria.it/?p=38618
https://arsac.calabria.it/?p=38615
https://arsac.calabria.it/?p=38612
https://arsac.calabria.it/?p=38612
https://arsac.calabria.it/?p=38609
https://arsac.calabria.it/?p=38609
https://arsac.calabria.it/?p=38609
https://arsac.calabria.it/?p=38606
https://arsac.calabria.it/?p=38606
https://arsac.calabria.it/?p=38606
https://arsac.calabria.it/?p=38603
https://arsac.calabria.it/?p=38603
https://arsac.calabria.it/?p=38603


Determina n. 812 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n° 68 

cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP: Dr. Maurizio 

Turco.

Determina n. 811 del 26.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mesi di 

luglio e agosto 2019.

Determina n. 810 del 26.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Grafiche Calabria srl” – Gap. 

U0100410201.

Determina n. 809 del 26.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per 

acquisto materiale igienico sanitario per il CSD di Acri), di €.349,01

Determina n. 808 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019-Arsac Comparto + 

Performance, Indennità di Risultato e maneggio valore anno 2018.

Determina n. 807 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019- LSU/LPU-.

Determina n. 806 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- 

Impianti.

Determina n. 805 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di terra rossa per campi 

tennis Camigliatello e Lorica, RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 804 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 619 del 05/08/2019 per 

l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC.

Determina n. 803 del 25.09.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. B LIGHT DI BARBARA CARUSO Capitolo 

U0100620301 CIG. ZBC295AC69.

Determina n. 802 del 25.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Mirto, mediante affidamento diretto

Determina n. 801 del 24.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto 

AGRIRENAIASSANCE 2019, i dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo 

Maione.

Determina n. 800 del 24.09.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 ““Spese per 

acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” di € 495,00. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise.

https://arsac.calabria.it/?p=38584
https://arsac.calabria.it/?p=38584
https://arsac.calabria.it/?p=38584
https://arsac.calabria.it/?p=38510
https://arsac.calabria.it/?p=38510
https://arsac.calabria.it/?p=38507
https://arsac.calabria.it/?p=38507
https://arsac.calabria.it/?p=38504
https://arsac.calabria.it/?p=38504
https://arsac.calabria.it/?p=38489
https://arsac.calabria.it/?p=38489
https://arsac.calabria.it/?p=38486
https://arsac.calabria.it/?p=38483
https://arsac.calabria.it/?p=38483
https://arsac.calabria.it/?p=38480
https://arsac.calabria.it/?p=38480
https://arsac.calabria.it/?p=38477
https://arsac.calabria.it/?p=38477
https://arsac.calabria.it/?p=38474
https://arsac.calabria.it/?p=38474
https://arsac.calabria.it/?p=38469
https://arsac.calabria.it/?p=38469
https://arsac.calabria.it/?p=38441
https://arsac.calabria.it/?p=38441
https://arsac.calabria.it/?p=38441
https://arsac.calabria.it/?p=38438
https://arsac.calabria.it/?p=38438


Determina n. 799 del 24.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di mezzi tecnici. Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.”

Determina n. 798 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di una scala professionale con apertura di 6 m. mediante affidamento diretto

Determina n. 797 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

revisione dell’ascensore della Sede Centrale ARSAC mediante affidamento diretto

Determina n. 796 del 23.09.2019 – Pagamento di credito presso terzi – Tribunale di Reggio Calabria-Sezione 

Esecuzione Mobiliari. Provvedimento di assegnazione n. 1815/2019 R.G.E. n. 524/2018.

Determina n. 795 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 873,18, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. ‘

Determina n. 794 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €6633.92, relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 793 del 20.09.2019 -Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – 

Cosenza. Mese di agosto 2019.

Determina n. 792 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

disinfestazione degli Uffici ARSAC di Crotone. RUP: Pietro Belmonte.

Determina n. 791 del 20.09.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della 

fornitura di cippatore trituratore a dischi per la produzione di cippato, Progetto FAESI.

Determina n. 790 del 20.09.2019 – Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della 

fornitura di attrezzatura per la potatura di piante arboree e forestali, Progetto FAESI.

Determina n. 789 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul 

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

Determina n. 788 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’adeguamento della 

cabina elettrica di Villa Margherita. RUP: Pietro Belmonte.

Determina n. 787 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di riparazione motosega 

Stihl, CSD di Gioia Tauro. RUP Dott. Vincenzo Cilona.

https://arsac.calabria.it/?p=38435
https://arsac.calabria.it/?p=38435
https://arsac.calabria.it/?p=38423
https://arsac.calabria.it/?p=38423
https://arsac.calabria.it/?p=38415
https://arsac.calabria.it/?p=38415
https://arsac.calabria.it/?p=38432
https://arsac.calabria.it/?p=38432
https://arsac.calabria.it/?p=38409
https://arsac.calabria.it/?p=38409
https://arsac.calabria.it/?p=38406
https://arsac.calabria.it/?p=38406
https://arsac.calabria.it/?p=38358
https://arsac.calabria.it/?p=38358
https://arsac.calabria.it/?p=38355
https://arsac.calabria.it/?p=38355
https://arsac.calabria.it/?p=38352
https://arsac.calabria.it/?p=38352
https://arsac.calabria.it/?p=38349
https://arsac.calabria.it/?p=38349
https://arsac.calabria.it/?p=38346
https://arsac.calabria.it/?p=38346
https://arsac.calabria.it/?p=38343
https://arsac.calabria.it/?p=38343
https://arsac.calabria.it/?p=38340
https://arsac.calabria.it/?p=38340


Determina n. 786 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura n° 12/PA del 27/08/2019 per la fornitura di pezzi di 

ricambi per trincia; testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo per un totale di €. 

1.037,79 CSD di San Marco Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 785 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.332,71 relativo a 

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

Determina n. 784 del 20.09.2019 -Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0026917 importo €. 

26.643,63 e n. PAE0026918 importo €. 18.747,44 – cap. U01004103.

Determina n. 783 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di ricambi e manodopera per la riparazione del motore del furgone Fiat Doblò.

Determina n. 782 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente 

nell’acquisto di materiali di consumo per battipista degli impianti di Camigliatello Silano.

Determina n. 777 del 19.09.2019 – Lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per 

l’erogazione d’acqua potabile, in uso dell’Azienda, ubicate nei Comuni di San Giovanni in F., Casali del 

Manco e Aprigliano. Lavori di somma urgenza. Regolarizzazione affidamento all’impresa Geom. Salvatore 

Strafac

Determina n. 781 del 19.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per la fornitura di una 

piattaforma software di E-procurement. Conferma RUP.

Determina n. 780 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR e Ind. Sostitutiva Preavviso Sig. Giuseppe Catania 

(eredi).

Determina n. 779 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR Sig. Antonio Valentino.

Determina n. 778 del 19.09.2019 -Liquidazione TFR Sig. Vincenzo Maddalone.

Determina n. 776 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura 

di lubrificanti necessari alla manutenzione delle trattici in dotazione al CSD di Mirto.

Determina n. 775 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura 

di materiale igienico sanitario per la pulizia locali e la sicurezze dei dipendenti del CSD di Mirto, €. 756,60 – 

RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 774 del 19.09.2019 – Determina a contrarre, per esecuzione lavori urgenti sui motori della 

cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC.
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Determina n. 773 del 19.09.2019 – Liquidazione fattura per intervento tecnico sulla cabinovia di 

Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 772 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.990,09 relativo a 

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

Determina n. 771 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.474,00 relativo a 

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

Determina n. 770 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.186,82 relativo a 

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

Determina n. 769 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 19,00 relativo a 

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

Determina n. 768 del 18.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta CATROL SRL prodotti petroliferi del CESA 4 

Villa Margherita (KR). RUP Dr. Paolo La Greca.

Determina n. 767 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Azienda Agricola Lenti, sul cap. 

U3102023001. Progetto AgriReinassance RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 766 del 18.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta 

efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. RUP Dr. Michelangelo 

Bruno Bossio.

Determina n. 765 del 18.09.2019 – Determinazione di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di 

intervenuta efficacia, inerente l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle 

diverse sedi dell’Azienda.

Determina n. 764 del 18.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di 

luglio e agosto 2019.

Determina n. 763 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 519,92 sul cap. U0100710601 per 

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

Determina n. 762 del 18.09.2019 – Determina di regolarizzazione del provvisorio n. 111 del 03/09/2019 per 

il pagamento a mezzo F24 tramite Entratel dell’importo di Euro 554,40 – spese per il funzionamento del 

CSD di San Marco Argentano – RUP Dr. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 761 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione 

Trattrice Landini 1300 e Trattrice MasseyFerguson 35 del CSD di Sibari.
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Determina n. 760 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura n. 312 del 01.08.2019 per la fornitura di prodotti 

fitosanitari emessa dalla ditta Diodati Pasqualino. €. 1.097,01.

Determina n. 759 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari” 

Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 758 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di piante da propagazione per €. 430,62.

Determina n. 757 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC Villa Margherita.

Determina n. 756 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. 

Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 755 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PIRO Impianti Zootecnici. Progetto 

Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 754 del 17.09.2019 – Determina affidamento servizio di animazione e di presentazione 

prodotti enogastronomici calabresi nel corso dell’evento “Salone Nautico”.

Determina n. 753 del 17.09.2019 – Provvedimento di gara deserta finalizzata all’affidamento della fornitura 

di gasolio agricolo per mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. del 17.09.2019 –

Determina n. 752 del 17.09.2019 – Determina a contrarre – fornitura di materiale vario edile e idraulico, 

per la realizzazione di recinzioni e armature di sostegno di impianti idraulici.

Determina n. 751 del 16.09.2019 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione 

Salone del Nautico 2019, i dipendenti D’Onchia Angelo Diego e Convertini Gennaro.

Determina n. 750 del 16.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente in servizio di 

intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano.

Determina n. 749 del 13.09.2019 – Pagamento Servizio di Pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di 

San Giovanni in Fiore. Mesi di luglio e agosto 2019.

Determina n. 748 del 13.09.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza 

cap. U0100212401.
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Determina n. 747 del 13.09.2019 -Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la 

vendita di n. 19 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 746 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise.

Determina n. 745 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di 

riparazione trattore del CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 744 del 12.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 210,08 sul cap. U3101011601 (Spese per 

acquisto olio idraulico per trattori del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 743 dell’11.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli 

impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 742 dell’11.09.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul cap. 

U3102022104, relative al III° corso Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale.

Determina n. 741 del 10.09.2019 – Pagamento contributi mese di Agosto 2019. (Ex Stralcio – CSD – 

Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 740 del 10.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Lenti edilizia srl”- cap. 

U1203011401.

Determina n. 739 del 06.09.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Gap, UO1OO4103O1,

Determina n. 738 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.313,23 relativo a 

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

Determina n. 737 del 06.09.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di 

Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria.

Determina n. 736 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per importo di € 2.299,25 relativo a 

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

Determina n. 735 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.353,44 relativo a 

fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
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Determina n. 734 del 06.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per 

gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.

Determina n. 733 del 06.09.2019 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.027,24 relativo al pagamento 

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

Determina n. 732 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di agosto 2019.

Determina n. 731 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese 

di agosto 2019.

Determina n. 730 del 05.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta 

efficacia, inerente all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare.

Determina n. 729 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di 

materiale igienico sanitario al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 728 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.583,00 sul cap. U3101011401 “Spese di 

funzionamento CSD Sibari”- R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 727 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale igienico sanitario sul 

cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 726 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di litri 2.000 di gasolio agricolo necessario per i mezzi in dotazione per il Centro ARSAC di Villa 

Margherita.

Determina n. 725 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di un fusore per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa 

Margherita.

Determina n. 724 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di quattro tamburi (nero, giallo, magenta, ciano) per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli 

Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 723 del 05.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” evento “Salone Nautico” in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019.

Determina n. 722 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, comodato d’uso gratuito 

all’ARSAC, di locali concessi dall’Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del Ce.D.A. 15 Serre Vibonesi.

https://arsac.calabria.it/?p=37878
https://arsac.calabria.it/?p=37878
https://arsac.calabria.it/?p=37875
https://arsac.calabria.it/?p=37875
https://arsac.calabria.it/?p=37853
https://arsac.calabria.it/?p=37850
https://arsac.calabria.it/?p=37850
https://arsac.calabria.it/?p=37847
https://arsac.calabria.it/?p=37847
https://arsac.calabria.it/?p=37844
https://arsac.calabria.it/?p=37844
https://arsac.calabria.it/?p=37841
https://arsac.calabria.it/?p=37841
https://arsac.calabria.it/?p=37838
https://arsac.calabria.it/?p=37838
https://arsac.calabria.it/?p=37835
https://arsac.calabria.it/?p=37835
https://arsac.calabria.it/?p=37835
https://arsac.calabria.it/?p=37832
https://arsac.calabria.it/?p=37832
https://arsac.calabria.it/?p=37832
https://arsac.calabria.it/?p=37829
https://arsac.calabria.it/?p=37829
https://arsac.calabria.it/?p=37829
https://arsac.calabria.it/?p=37826
https://arsac.calabria.it/?p=37826
https://arsac.calabria.it/?p=37816
https://arsac.calabria.it/?p=37816


Determina n. 721 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 2.269,00 sul cap. U0910110201.

Determina n. 720 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto 

Salvaguardia biodiversità vegetale e animale RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 719 del 04.09.2019 -Liquidazione 4^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento 

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

Determina n. 718 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul 

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

Determina n. 717 del 04.09.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di 

Giugno/Luglio 2019 – cap. U0100410301.

Determina n. 716 del 03.09.2019 – Rimborso spese periodo Giugno – Agosto 2019 Sig. Commissario 

Straordinario Ing. Stefano Aiello.

Determina n. 715 del 03.09.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura e messa 

in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani.

Determina n. 714 del 03.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 20 GPS solari da utilizzare 

nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 713 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio 

Scalise.

Determina n. 712 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame 

maturo per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise.

Determina n. 711 del 29.08.2019 – Impegno di spesa di €. 4.392,00, IVA compresa, per acquisto orologi 

marcatempo™ CIG: ZAD2997403.

Determina n. 710 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.960,00 sul cap. U3101011401 “Spese di 

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

Determina n. 709 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 1069/PASP del 31.07.2019 sul cap. 

U0310111101 “Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” RUP Dr. 

Cosimo Tocci.
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Determina n. 708 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 4194439 del 17/07/2019 sul cap. U0310111104 

“Acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 707 del 29.8.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.961,78.

Determina n. 706 del 28.08.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM di €. 1.412,84 sul cap. U0100410301.

Determina n. 705 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 la somma di €. 1.531,24.

Determina n. 704 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.437,56 sul cap. U0910110202.

Determina n. 703 del 27.08.2019 – Modifica determina a contrarre n. 689 del 09/08/2019, per 

l’affidamento del servizio inerente la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di 

biomasse ligno-cellulosiche, nell’ambito del Progetto “FAESI”.

Determina n. 702 del 27.08.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021411 “Progetto FAESI Acquisto 

flora” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio.

Determina n. 701 del 27.08.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la 

vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. – RUP Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 700 del 27.08.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – 

Cosenza. Mese di luglio 2019.

Determina n. 699 del 27.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. 

U0100620301.

Determina n. 698 del 27/08/2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Idea Computer Sistemi e Servizi 

snc – RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 697 de 26.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio 

codice CIG: Z2A295C7BB sul capitolo U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 696 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC ex Sralcio – CSD – 

Impianti.
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Determina n. 695 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC Comparto +I.V.C. + 

Arretrati.

Determina n. 694 del 21.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601.

Determina n. 693 del 21.08.2019 – Affidamento di sola manodopera – per urgenza ed indifferibilità – 

ripristino facciata edificio CSD di Reggio Calabria – cap. U1203011401.

Determina n. 692 del 21.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – LSU/LPU

Determina n. 691 del 20.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Guarascio – del CESA 4 Villa 

Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca

Determina n. 690 del 09.08.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese 

di luglio 2019.

Determina n. 689 del 09.08.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio delle emissioni 

prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno – cellulosiche. Progetto “FAESI”.

Determina n. 688 del 09.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi 

di ricambi per trincia: testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo CSD S. Marco 

Argentano RUP Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 687 del 09.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Liquigas SpA “Spese di funzionamento 

del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 686 del 09.08.2019 -Liquidazione fattura di €. 183,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il 

funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 685 del 09.08.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per recinzione “ Spese 

per il funzionamento del CSD Val di Neto” RUP Dott. Roberto Bonofiglio.

Determina n. 684 del 07.08.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 08 del 

9 luglio 2019 di €. 604,78.

Determina n. 683 del 07.08.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico per supporto al 

Responsabile del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per 

l’erogazione d’acqua potabile nei Comuni di Casali del Manco e Aprigliano.
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Determina n. 682 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Agraria Ferramenta e Ditta UNIFO 

SRL sul cap. U3102022702 – RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 681 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria sul cap. 

U3102022707 -RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 680 del 07.08.2019 – Liquidazione TFR Sig. Armando Riotto.

Determina n. 679 del 07.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (ex Stralcio).

Determina n. 678 del 07.08.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. – Mese di luglio 2019.

Determina n. 677 del 06.08.2019 – Approvazione protocollo d’intesa “Mediterraneo nel Borgo” tra ARSAC 

e Comune di Stefanaconi.

Determina n. 676 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Marino Vincenzo sul cap. 

U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR).

Determina n. 675 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Tecnosistem srl sul cap. 

U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 674 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 673 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di rifiuti 

speciali sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 672 del 05.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e 

Alessandro sul cap. U1203011401.

Determina n. 671 del 05.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta UNIDOS SRL sul cap. U3102022703 

– RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 670 del 02.08.2019 – Pagamento contributi mese di luglio 2019 ( Ex Stralcio – CSD – Impianti 

a Fune e Locali Ricettivi).
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Determina n. 669 del 02.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (CSD).

Determina n. 668 del 01.08.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di Licenze ESD Microsoft Office 

2016 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 667 del 01.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.329,16 sul cap. U0910110201.

Determina n. 666 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 198,00sul cap. U3101011602 (Spese per 

acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 665 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura n° 28 del 05/07/2019 per la fornitura di pezzi di 

ricambio e materiale di consumo emessa dalla ditta AGRILU per un totale di €. 971,50. RUP Dr. Pompeo 

Gualtieri.

Determina n. 664 del 01.08.2019 -Approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il 

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

Determina n. 663 del 01.08.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un 

serbatoio gasolio omologato per il deposito di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o il CSD di Acri.

Determina n. 662 del 01.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di materiale elettrico e edile per riparazione, per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa 

Margherita.

Determina n. 661 del 31.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ITALGEIN SRL sul cap. 

U3102022706 – RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 660 del 31.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di toner urgente per le stampanti in dotazione per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa 

Margherita.

Determina n. 659 del 31.07.2019 – Pagamento fattura per il servizio di pulizia locali Ce.S.A. n. 9 di Reggio 

Calabria – mese di giugno 2019.

Determina n. 658 del 31.07.2019 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio 

sostitutivo mensa.

Determina n. 657 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.919,23 sul cap. U0100610201.
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Determina n. 656 del 31.07.2019 -Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del 

contratto fornitura di mangimi da ingrasso per suini. Impegno di spesa.

Determina n. 655 del 31.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 3 

climatizzatori da installare presso gli Uffici di Palmi sul cap. U0100620301.

Determina n. 654 del 31.07.2019 -Impegno e pagamento Fattura. Intellitecno snc cap. U1203011401.

Determina n. 653 del 31.07.2019 – Pagamento fattura CALIO’ Informatica SRL cap. U0100510101.

Determina n. 652 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura Ditta SAP Viaggi e Turismo SRLS, sul cap. 

U3102023001 Progetto AgriReinassance. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 651 del 31.07.2019 -Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC sul cap. U3102022707. 

RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 650 del 31.07.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di attrezzatura zootecnica per allevamento suini per il CSD Acri.

Determina n. 649 del 30.07.2019 – Affidamento fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a 

biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”.

Determina n. 648 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture di €. 741,76 sul cap. U0910110202.

Determina n. 647 del 29.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 8.158,70 sul cap. U0910110201.

Determina n. 646 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di hardware: un server per lo scarico 

e archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. 

Roberto Lombi.

Determina n. 645 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601.

Determina n. 644 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura €. 1.268,39 sul cap. U0100420102.
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Determina n. 643 del 29.07.2019 -Liquidazione fatture per la fornitura di filo in polipropilene per legatura 

ballette foraggio CSD Val di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio.

Determina n. 642 del 29.07.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

materiale igienico sanitario per il CSD di Molarotta. RUP. Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 641 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Software: aggiornamento del 

sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto 

Lombi.

Determina n. 640 del 29.07.2019 – Integrazione determina a contrarre n. 592 del 17/07/2019 relativa 

all’affidamento della fornitura di n° 15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa 

ARSAC/ARCEA. RUP Dr. Maurizio Turco.

Determina n. 639 del 29.07.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap. 

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

Determina n. 638 del 26.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del 

CSD di Acri), di €. 347,50 – RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 637 del 26.07.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del 

CSD di Acri), di €. 242,22 – RUP Dr. Saverio Filippelli.

Determina n. 636 del 26.07.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0310120201 

“acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio” importo €. 565,01 – RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 635 del 26.07.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011401 

“Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP Dr. Antonio Di Leo.

Determina n. 634 del 26.07.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 158.507,94 in favore 

dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2019).

Determina n. 633 del 25.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. E.T. & T. di Leonardo Demetrio cap. 

U1203011401.

Determina n. 632 del 25.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di calibri digitali per misurazioni 

biometriche frutti tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 631 del 25.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura alla ditta 

TUTTOGOMME. Importo €. 485,27 sul cap. U0100410501.
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Determina n. 630 del 25.07.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura 

semplificata, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle strutture 

dell’Azienda.

Determina n. 629 del 25.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.091,62 sul cap. 

U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 628 del 25.07.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 461,69 sul cap. U5201010402 

relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 627 del 25.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.585,99 sul cap. 

U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 626 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – Arsac Comparto.

Determina n. 625 del 24.07.2019 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – 

Periodo Febbraio 2019.

Determina n. 624 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – LSU/LPU.

Determina n. 623 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – ARSAC ex Stralcio – CSD – 

Impianti.

Determina n. 622 del 24.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento 

della fornitura di lubrificanti per i mezzi in dotazione nel CSD di Casello. RUP Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 621 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da 

laboratorio. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 620 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 squadro agrimensorio più 

accessori. RUP Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 619 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 GPS Garmin 680 T. R.U.P. 

Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 618 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 Licenza software Global 

Mapper 20 SU (Dongle Usb OD). RUP Dr. Marcello Bruno.
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Determina n. 617 del 23.07.2019 – Liquidazione fatture n. 851 e n. 986 per acquisto di beni di consumo 

sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi – RUP Dr. Cosimo Tocci.

Determina n. 616 del 23.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa 

semplificata, per l’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD 

dell’ARSAC.

Determina n. 615 del 23.07.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di servizio di riparazione e ripristino 

pressa – raccoglitrice “Spese per manutenzione, riparazione di veicoli in dotazione all’azienda” R.U.P. Dott. 

Roberto Bonofiglio.

Determina n. 614 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente realizzazione e messa 

in opera di una ringhiera in ferro di sicurezza per la terrazza presso i laboratori per €. 2590,67 R.U.P. Dr.ssa 

Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 613 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccola 

attrezzatura per irrigazione (Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme) per €. 214,22 R.U.P. 

Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 612 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di 

prodotti fitosanitari per trattamento vigneti CSD S. Marco Argentano. R.U.P. Dott. Pompeo Gualtieri.

Determina n. 611 del 22.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Luigi Catanzaro cap. U1203011401.

Determina n. 610 del 22.07.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – 

Cosenza. Mese di giugno 2019.

Determina n. 609 del 22.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la 

fornitura di servizio di riparazione componenti PC e manutenzione software.

Determina n. 608 del 22.07.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. 

FE/2019/0057 del 16 luglio 2019. Ditta Presta Giuseppe importo €. 122,00.

Determina n. 607 del 19.07.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti.

Determina n. 606 del 19.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura n. 3689 del 5 giugno 

2019. Importo €. 167.14 cap. U0100410501. Ditta imbalfox.

Determina n. 605 del 19.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 2 

climatizzatori da installare presso gli Uffici di Crotone.

https://arsac.calabria.it/?p=37243
https://arsac.calabria.it/?p=37243
https://arsac.calabria.it/?p=37240
https://arsac.calabria.it/?p=37240
https://arsac.calabria.it/?p=37240
https://arsac.calabria.it/?p=37237
https://arsac.calabria.it/?p=37237
https://arsac.calabria.it/?p=37237
https://arsac.calabria.it/?p=37234
https://arsac.calabria.it/?p=37234
https://arsac.calabria.it/?p=37234
https://arsac.calabria.it/?p=37231
https://arsac.calabria.it/?p=37231
https://arsac.calabria.it/?p=37231
https://arsac.calabria.it/?p=37228
https://arsac.calabria.it/?p=37228
https://arsac.calabria.it/?p=37211
https://arsac.calabria.it/?p=37208
https://arsac.calabria.it/?p=37208
https://arsac.calabria.it/?p=37205
https://arsac.calabria.it/?p=37205
https://arsac.calabria.it/?p=37202
https://arsac.calabria.it/?p=37202
https://arsac.calabria.it/?p=37186
https://arsac.calabria.it/?p=37183
https://arsac.calabria.it/?p=37183
https://arsac.calabria.it/?p=37180
https://arsac.calabria.it/?p=37180


Determina n. 604 del 18.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa 

semplificata , al fine di procedere all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi 

biomolecolare PCR Real Time.

Determina n. 603 del 18.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Confagrics sul cap. U3101011201 “Spese 

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

Determina n. 602 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di spago 

per imballaggio e lubrificanti per il CSD di Sibari. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria.

Determina n. 601 del 18.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011301 di €. 445,25 “Spese per 

energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 600 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccole 

prolunghe in cemento per sistemazione terreni. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” per 

€. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano.

Determina n. 599 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fatture. FC Clima Service cap. U1203011401.

Determina n. 598 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601.

Determina n. 597 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0020264 importo €. 

18.901,35 e n. PAE0020263 importo €. 25.387,58 – cap. U01004103.

Determina n. 596 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fattura n. 114 del 07 giugno 2019. Importo €. 

183.00. Ditta Tipografia Lametina SNC di Cerra & Cavaliere- cap. U0100410201.

Determina n. 595 del 17.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 827,97 relativo a 

fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 594 del 17.07.2019 – Procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 6 PC portatili da 

utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA

Determina n. 593 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di n°l 0 stampanti portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA

Determina n. 592 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di n°15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEÀ,
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Determina n. 591 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204.

Determina n. 590 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201.

Determina n. 589 del 16.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (Spese di funzionamento 

del CSD di Acri, di €. 476,30).

Determina n. 588 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per il servizio di riparazione del gruppo 

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

16.07.2019 –

Determina n. 587 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente 

l’acquisto di olio idraulico al CSD di Acri.

Determina n. 586 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura la fornitura di gasolio agricolo per i 

mezzi del CSD di Molarotta.

Determina n. 585 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la tornitura di n. 2 alberi cardanici 

6X1000 per il CSD di Molarotta,

Determina n. 584 del 16.07.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura 

di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta.

Determina n. 583 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di essenze vegetali per serra San Marco Argentano.

Determina n. 582 del 15.07.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per 

riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica tramite convenzione Consip S.p.A..

Determina n. 581 del 15.07.2019 – Liquidazione fattura all’Ing. Valentina Aceto per l’espletamento 

dell’incarico di RSPP dell’ARSAC.

Determina n. 580 del 15.07.2019 -Liquidazione fattura per integrazioni alla relazione tecnica del pozzo 

artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. RUP Dott. Oppedisano Roberto –

Determina n. 579 del 12.07.2019 – Anticipazione TFR Sig. Salvatore Sentile.
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Determina n. 578 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.329,76 relativo a 

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

Determina n. 577 del 12.07.2019 – Fornitura aggiuntiva di filo in polipropilene per legature bollette 

foraggio produzione anno 2019 CSD Val di Neto,

Determina n. 576 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa-raccoglitrice Gallignani 5690 Gold

Determina n. 575 del 12.07.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011401 per lavori di 

riparazione del quadro elettrico – in dotazione al CSD di Locri. Importo € 1.317,60 (

Determina n. 574 del 12.07.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 227,21 

“Spese di funzionamento del CSD – Lamezia Terme”.

Determina n. 573 del 12.07.2019 – Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. a) del Dlgs 50/2016, incarico di accatastamento immobili del CSD di Locri

Determina n. 572 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente 

l’acquisto di medicinali al CSD di Acri, mediante affidamento diretto

Determina n. 571 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture sul cap. U3102023001 Progetto 

AgriReinassance, RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio.

Determina n. 570 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto 

Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 569 del 10.07.2019 – Pagamento pulizia locali CeDA 18, CSD di Cropani, CSD Locri, Uffici di 

Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di giugno 2019.

Determina n. 568 del 10.07.2019 – Integrazione impegno n. 23/2019 e liquidazione fatture per servizio di 

pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro (aprile – maggio e giugno 2019) e locali CSD di Lamezia Terme (marzo-

aprile-maggio e giugno 2019).

Determina n. 567 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.G.F.lli Greco sas Service e Ditta 

MECC.AGRI.MAR. del CESA 4 Villa Margherita.

Determina n. 566 del 09.07.2019 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla 

fornitura di ferramenta per la realizzazione di recinzioni e fornitura di materiale idraulico per impianti di 

irrigazione
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Determina n. 565 del 09.07.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso 

spese al dr Mario Tursi Prato.

Determina n. 564 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta COMPUTER IN di Cinzia Smeriglio 

Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale.

Determina n. 563 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione servizi di catering, Ristorante La Fenice.

Determina n. 562 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese A. del 

CESA 4 Villa Margherita

Determina n. 561 del 09.07.2019 – Liquidazione fattura 1/16 del 27.06. 2019 Ditta Dinamica – di Sotero 

Michele

Determina n. 560 del 09.07.2019 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – 

giugno 2019

Determina n. 559 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva 

concernente la fornitura di un motore idrostatico per battipista LH500

Determina n. 558 dell’8.07.2019 – Pagamento contributi mese di Giugno 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a 

Fune e Locali Ricettivi).

Determina n. 557 dell’8.07.2019 – Pagamento Mensilità 2019 personale Arsac (ex Centro Florens).

Determina n. 556 dell’8.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. Edilizia Toteda S.R.L. Capitolo 

U1203011401 CIG. ZBB2639A79.

Determina n. 555 dell’8.07.2019 – Determina proroga contratto RSPP.

Determina n. 554 dell’8.07.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100211101 – pagamento quota 

partecipazione corso di formazione sulla Giustizia Tributaria.

Determina n. 553 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto 

di materiale per manutenzione al CSD di Acri.
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Determina n. 552 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la 

fornitura di pezzi di ricambio per il CSD Casello.

Determina n. 551 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 

relativi alle spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta

Determina n. 550 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’esecuzione di 

lavori di riparazione urgente impianto idrico per la fornitura di acqua alle strutture (Uffici, servizi igienici, 

ecc) del CSD di Mirto

Determina n. 549 dell’8.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura 

cereali CSD Casello di S. Marco Arg.(CS), mediante affidamento diretto.

Determina n. 548 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio 

di riparazione motosega, mediante affidamento diretto.

Determina n. 547 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo 

occorrente per il CSD di Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona .

Determina n. 546 dell’8.07.2019 – Fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli 

ambienti della sede dell’ARS AC. Liquidazione quota parte dei lavori di incanalamento tubi di scarico dei 

vecchi climatizzatori (già esistenti prima del montaggio dei nuovi) non ricadenti nei lavori di che trattasi ed 

autorizzati.

Determina n. 545 del 04.07.2019 – Impegno della somma di euro 149.768,40 per regolarizzare il 

pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2019.

Determina n. 544 del 04.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.640,00, relativo a 

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

Determina n. 543 del 04.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente 

l’acquisto di materiale di pulizia per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita.

Determina n. 542 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di 

aprile/maggio 2019 – Cap. U0100410301.

Determina n. 541 del 03.07.2019 – Fornitura materiale per urgenza ed indifferibilità – riparazione e 

manutenzione recinzione CSD S. Pietro Lametino cap. U1203011401.

Determina n. 540 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM del 06 Giugno 2019 importo 

€.720,49 e importo €. 696,07 Cap. U0100410301.

https://arsac.calabria.it/?p=36722
https://arsac.calabria.it/?p=36722
https://arsac.calabria.it/?p=36719
https://arsac.calabria.it/?p=36719
https://arsac.calabria.it/?p=36716
https://arsac.calabria.it/?p=36716
https://arsac.calabria.it/?p=36716
https://arsac.calabria.it/?p=36713
https://arsac.calabria.it/?p=36713
https://arsac.calabria.it/?p=36710
https://arsac.calabria.it/?p=36710
https://arsac.calabria.it/?p=36707
https://arsac.calabria.it/?p=36707
https://arsac.calabria.it/?p=36704
https://arsac.calabria.it/?p=36704
https://arsac.calabria.it/?p=36704
https://arsac.calabria.it/?p=36704
https://arsac.calabria.it/?p=36624
https://arsac.calabria.it/?p=36624
https://arsac.calabria.it/?p=36621
https://arsac.calabria.it/?p=36621
https://arsac.calabria.it/?p=36597
https://arsac.calabria.it/?p=36597
https://arsac.calabria.it/?p=36581
https://arsac.calabria.it/?p=36581
https://arsac.calabria.it/?p=36578
https://arsac.calabria.it/?p=36578
https://arsac.calabria.it/?p=36575
https://arsac.calabria.it/?p=36575


Determina n. 539 del 03.07.2019 – Pagamento fatture TIM – Cap. U0100410301.

Determina n. 538 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 208,80 relativo a fatture degli 

impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC.

Determina n. 537 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 2309,74, relativo a fatture del 

Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA.

Determina n. 536 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 3.379,56 relativo a fatture 

degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC.

Determina n. 535 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione cartella emessa dal Consorzio Ionico Crotonese, 

per contributi irrigazione anno 2017. “Imposte, tasse e canoni” del CSD di Val Di Neto – R.U.P. Dr. Roberto 

Bonofiglio.

Determina n. 534 del 03.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura 

cereali CSD Sibari. R.U.P. Dott. Giuseppe Salandria.

Determina n. 533 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del 

quadro elettrico in dotazione al CSD di Locri. Importo di €. 1.317,60 sul cap. U1203011401.

Determina n. 532 del 03.07.2019 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2019 attinenti agli 

appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del CeSA n. 5 di Catanzaro.

Determina n. 531 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente integrazione alla 

relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri.

Determina n. 530 del 02.07.2019 – Ulteriore integrazione determina n. 212 del 02.04.2019 e n. 404 del 

23.05.2019 riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019.

Determina n. 529 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture Progetto Salvaguardia 

biodiversità vegetale e animale. R.U.P. Dr. Marcello Bruno.

Determina n. 528 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli 

Pugliese sul cap. U0340410101 del CESA Villa Margherita (KR). R.U.P. Dr. Paolo La Greca.

Determina n. 527 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 4.634,12 sul cap. U0100410201.

https://arsac.calabria.it/?p=36572
https://arsac.calabria.it/?p=36569
https://arsac.calabria.it/?p=36569
https://arsac.calabria.it/?p=36566
https://arsac.calabria.it/?p=36566
https://arsac.calabria.it/?p=36563
https://arsac.calabria.it/?p=36563
https://arsac.calabria.it/?p=36560
https://arsac.calabria.it/?p=36560
https://arsac.calabria.it/?p=36560
https://arsac.calabria.it/?p=36557
https://arsac.calabria.it/?p=36557
https://arsac.calabria.it/?p=36554
https://arsac.calabria.it/?p=36554
https://arsac.calabria.it/?p=36551
https://arsac.calabria.it/?p=36551
https://arsac.calabria.it/?p=36548
https://arsac.calabria.it/?p=36548
https://arsac.calabria.it/?p=36760
https://arsac.calabria.it/?p=36760
https://arsac.calabria.it/?p=36467
https://arsac.calabria.it/?p=36467
https://arsac.calabria.it/?p=36464
https://arsac.calabria.it/?p=36464
https://arsac.calabria.it/?p=36461


Determina n. 526 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 1.738,50 sul cap. U0100410201.
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