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Oggetto: Impegno e pagamento fattura di € 97,60 sul cap. U0100410202. 
CIG: Z2A2C2A8DD

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 RESPONSI 
Dr.ssa Ri
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A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e contratti

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
l’ARS AC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale 
dell’ARS AC che dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la 
responsabilità del Settore Amministrativo;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Visto il regolamento interno dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, 
beni e servizi approvato dal Commissario Straordinario con Del. n. 128 del 
16.10.2018.
- Vista la deliberazione n. 10 del 21/01/2020 della Giunta Regionale con la quale 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.

Premesso che:

- si è resa necessaria e urgente la riparazione di n. 1 PC in dotazione alla postazione 
di scarico dati dagli orologi marcatempo per diversi uffici afferenti al CeSA n. 4 di 
Crotone;
- l’affidamento di cui trattasi è di importo inferiore a 1.000,00 euro per cui è 
consentito di non ricorrere al mercato elettronico;



- è possibile la procedura negoziata, mediante affidamento diretto, in applicazione 
alfiart. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche senza previa 
consultazione di due'o più operatori economici;
- la riparazione è stata eseguita dalla Ditta MAXOFFICE di Bergman Arlette Mireille
-  Via Miscello da Ripe, n. 63 Crotone -  P.IVA 03282230790 ;
- è stata verificata la regolarità contributiva di detto operatore economico e tutta la 
documentazione è acquisita agli atti;
- a seguito dell’intervento la Ditta MAXOFFICE ha emesso la fattura n. 198 del 
21.02.2020 di € 97,60 - CIG: Z2A2C2A8DD.

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di € 97,60 sul cap. U0100410202 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento della 
suddetta fattura.

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 97,60 sul cap. U0100410202 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario ;
- di pagare la fattura n. 198 del 21.02.2020 emessa dalla ditta MAXOFFICE di 
Bergman Arlette Mireille per un importo complessivo di € 97,60 di cui € 80,00 da 
liquidare alla Ditta MAXOFFICE mediante accredito su c/c bancario ed € 17,60 da 
versare all’erario - CIG: Z2A2C2A8DD
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.

Atteso:

DETERMINA
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