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AZIENDA REGIONALE SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

Ufficio Manutenzione

Registro delle Determinazioni
ARSAC

Del 0 4 M8R.2020

Oggetto: Determina di impegno e liquidazione concernente il ripristino caldaia presso la sede 
ARSAC di Viale Trieste. Affidamento diretto per urgenza e indifferibilità. Impegno di spesa. 
Cap.U12003011401 - C.I.G. Z782B91B07 R.U.P.: Pietro Belmonte

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 DIRIGENTE

IL RESPONSj 
Dr.ssa

FF1C10 SPESA

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 0 4 Mfiit 2020
e fino al 1 8 MfiSr 2020

8. DIRIGENTE>RS AG.
Or.,



A.R.S.A.C.
UFFICIO MANUTENZIONE 

Il Dirigente

VISTA:

• LaL.R. n. 66 del 20.12.2012 con la quale è stata istituita ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale viene 
nominato Direttore Generale delTARSAC il Dr. Bruno Maiolo;
il Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 con il quale il Direttore Generale delPARSAC ha as
segnato ad interim la responsabilità del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi.
La determinazione n. 526 del 21 luglio 2017 con la quale il P.A. Pietro Belmonte è stato no
minato Funzionario Responsabile del Servizio SPP nonché Responsabile Unico del Procedi
mento) inerenti le procedure in economia, per gli affidamenti e forniture;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del 
Dlgs. 50/2016;

• la deliberazione della Giunta Regionale n° 10 del 21 Gennaio 2020, con la quale la Regione
Calabria ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per 
Pesercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbli
gazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassati
vamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di ra
te di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni neces
sarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

Premesso che
dopo la procedura ai sensi delle normative vigenti, per urgenza ed indifferibilità, al fine di individu
are un operatore economico cui affidare la riparazione della caldaia della sede centrale con la mas
sima urgenza, è stata proposta la ter.cam di Porto Antonio, specialista della marca della stessa cal
daia.
Verificata a seguito di riscontro:

la regolarità di avvenuta riparazione della caldai rilasciata dal D.E.C. P.A. Pietro Belmonte; 
la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità con
tributiva);

Vista la fattura 001 del 23/01/2020 della Ditta TER.CAM , Via Libertà, 34 -  87050 Pietra
fitta (CS) ed acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n. 1083 del 23 gennaio 
2020, -  P.IVA 02134290788 per una spesa di € 550,00 IVA al 22% per legge, compresa, 
come riportato nel preventivo di spesa;
Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzione, nonché R.U.P., formulata alla 
stregua dell’istruttoria compiuta dalla stessa Struttura interessata nonché dell’espressa di
chiarazione di regolarità degli atti resa dal R.U.P. Pietro Belmonte

Per
D E T E R M I N A

motivi di cui in premessa:
di impegnare e contestualmente liquidare, sul Capitolo U1203011401 del bilancio 
dell’Azienda., per la riparazione della caldaia della sede Centrale, come specificato in fattura, 
con urgenza ed indifferibilità, la somma di € 550,00 IVA al 22% compresa, alla ditta ter.cam 
di Porto Antonio P.IVA 0102134290788 -. C.I.G.; Z782B91B07 
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL DIRI 
Dr.


