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Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. A002509 del 31/12/2019 di complessivi €
19.727,40 in favore della Ditta Ecosistem S.R.L. per pagamento servizio di rimozione e
smaltimento di rifiuti speciali su terreni delEEnte. CIG. Z1228E7B5A
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si
esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile e si attesta
che, per l’impegno assunto, esiste
regolare copertura finanziaria.
Il Responsabile Inficio Spesa
(Dr.ssa Rtflamaoa Siriaanf)

A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO
-

-

Il Dirigente
Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012 con la quale viene istituita l’ARSAC;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 con il
quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC
Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato
nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
Vista la Circolare n. 1 del 24/01/2020 con la quale il Direttore Generale ha
comunicato che la Regione Calabria con DGR n. 10 del 21/01/2020 ha autorizzato la
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è
limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo,
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;
Vista la L.R. n. 5Y2016 con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA
incardinata in ARS AC;
Vista la delibera n. 4 del 10/02/2016 con la quale è stata istituita in ARS AC la
Gestione Stralcio ARSSA.

PREMESSO:
- che con deliberazione n. 245/GS del 17/07/2019 l’Ente ha affidato il servizio di
rimozione e smaltimento rifiuti speciali e materiale contenente amianto abbandonato
su terreni di proprietà dell’Ente ricadenti nei comuni di Caccuri (KR) e San Giovanni
in Fiore (CS) alla Ditta Ecosistem S.R.L. con sede legale a Lamezia Terme (CZ);
- che detto affidamento è stato eseguito tramite trattativa diretta Me.P.A. n. 973416,
CIG. Z1228E7B5A;
- che per detto affidamento è stato nominato Responsabile del procedimento (RUP) il
Dr. Giuseppe De Caro;
- che la suddetta ditta ha regolarmente eseguito i lavori previsti, giusti Formulari
Identificazione Rifiuti consegnati all’Ente;
- che per il servizio fornito la Ditta Ecosistem S.R.L. ha emesso fattura elettronica n.
A002509 del 31/12/2019 acquisita al prot. ARSAC n. 484 del 13/01/2020, di
complessivi € 19.727,40 IVA inclusa;

- che la suddetta somma è stata già impegnata con deliberazione n. 245/GS del
17/07/2019 sul capitolo U0100620401 del bilancio di previsione del precedente anno
finanziario. Impegno n. 595/2019.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura.
Su proposta del RUP Dr. Giuseppe De Caro, formulata alla stregua dell’istruttoria compita,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
- di liquidare la somma di € 16.170,00 alla Ditta Ecosistem S.R.L. con sede legale a
Lamezia Terme (CZ), (P. IVA IT00853710796) tramite bonifico bancario, causale:
Servizio di bonifica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali siti in Caccuri (KR) e San
Giovanni in Fiore ICS), e di versare all’Erario la somma di € 3.557,40 a fronte
dell’Impegno di spesa n. 595/2019 assunto con delibera n. 245/GS del 17/07/2019;
- di dichiarare che le spese del bonifico sono a carico del beneficiario;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito
istituzionale dell’ARSAC.
Il R.U.P.
(Dr. Giuseppe De Caro)

