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

Il Dirigente

• Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC; 

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 con il quale il 
Dott, Bruno MAIOLO è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC; 

la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZ1 Antonio è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
il Decreto n. 15 del 04-05-2006, registrato sul Registro dei Decreti al n. 292 del 05- 
05-2006, con il quale il Dott. BONOFIGLIO Roberto viene nominato Direttore 
Responsabile del CSD “Val di Neto”;
la nomina a RUP del Dott. Roberto BONOFIGLIO effettuata con nota del 13-02- 
2014, prot. n. 573, effettuata dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e 
Sperimentazione;
la circolare n. 1 prot. N. 1095 24/01/2020 con la quale si comunica che con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21 gennaio 2020 la Regione 
Calabria 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;
la delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l’approvazione del 
nuovo regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 35 
del decreto legislativo 50/2016;

Considerato che

• si è reso necessario effettuare lo smaltimento di carcassa bovina soggetti bovini di razza 
Podolica presso l’allevamento in essere del CSD Val di Neto ARSAC;

• con prot. ARSAC N. 708 del 16-01-2020 è stato acquisito agli atti preventivo prodotto 
dalla ORMAS Srl Unipersonale, via G. NATTA 4/6 Zona Industriale -  88900 Crotone 
(KR) P. IVA 03202950790, per il ritiro e lo smaltimento di carcassa bovina per un 
importo complessivo totale di € 427,00 IVA inclusa;

• la ditta ORMAS Srl Unipersonale ha eseguito la fornitura del servizio di cui sopra;
• la ditta ORMAS Srl Unipersonale ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 000019 

del 28/01/2020 di € 427,00 Iva inclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 1582 del 04-02- 
2020;

Verificata, a seguito del riscontro:

• la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;

• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC);

• la mancanza di annotazioni riservate ANAC;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;



Su proposta del RUP dott. BONOFIGLIO Roberto formulata alla stregua dell’istruttori a 
compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di impegnare sul cap. n. 3101011701 “'Spese per il funzionamento del CSD Val di Ne- 
to” del bilancio di previsione 2020, l’importo di € 427,00 (euro quattrocentoventiset- 
te/00=) IVA compresa;

• di liquidare la fattura emessa dalla ditta ORMAS Srl Unipersonale, via G. NATTA 4/6 
Zona Industriale -  88900 Crotone (KR) P. IVA 03202950790, fattura n. 000019 del 
28/01/2020, acquisita al prot, ARSAC n. 1582 del 04-02-2020, per l'importo comples
sivo di di € 427,00 (quattrocentoventisette/00=) IVA compresa;

• di stabilire che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.


