
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Gestione Stralcio ARSSA - Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016 
Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

Del

OGGETTO: liquidazione fattura elettronica n. 55/2020 -  RC del 10/02/2020 per la 
fornitura/servizio lavoro di Intervento di rimozione bonifica e smaltimento di copertura in 
lastre di cemento amianto presente c/o edificio, ex centrale del latte (Lato Ovest), sito in via 
Nazionale, snc San Gregorio 89100 Reggio Calabria (RC), per conto del Coordinamento 
Patrimonio della Gestione Stralcio ARSSA. RUP dott. Giuseppe De Caro. CIG: Z892A81F4F.

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 Responsàbil  ̂Ufficio Spesa 
(Dott.s s a  Rosamaria Sirianni)



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’ARSAC;
Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nomi
nato 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 ese
cutivi 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 con L.R. n. 5/2016 con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardi
nata in ARS AC;
Vista la delibera n. 4 del 10/02/2016 con la quale è stata istituita in ARSAC la Gestione 
Stralcio ARSSA.

Considerato che:
con Delibera n. 372/GS del 16/12/2019 è stato affidato alla ditta S.E. Servizi Ecologici 
S.r.I. P.IVA 02320530807, con sede in Cittanova (RC) via Vincenzo Bellini, 2, la 
fomitura/servizio del lavoro di rimozione bonifica e smaltimento della copertura, in 
lastre di cemento amianto, presente sul lato Ovest dell’Ex Centrale del latte sita in via 
Nazionale San Gregorio, Reggio Calabria (RC), per una spesa di euro 2.600,00 + IVA di 
Legge;
la ditta S.E. Servizi Ecologici S.r.I. P.IVA 02320530807 ha eseguito la fornitura/servizio 
di cui sopra;
la ditta S.E. Servizi Ecologici S.r.I. P.IVA 02320530807 ha trasmesso regolare fattura 
elettronica n. 55/2020 -  RC del 10/02/2020 di euro 3.172,00 Iva inclusa, acquisita al prot. 
ARSAC n. 2060 del 17/02/2020;

Verificata, a seguito del riscontro:
la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;
la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contri
butiva (DURC).

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Su proposta del RUP dott. Giuseppe De Caro formulata alla stregua dell’istruttoria 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 liquidare la fattura elettronica emessa dalla ditta S.E. Servizi Ecologici S.r.l. P.IVA 
02320530807, con sede in Cittanova (RC) via Vincenzo Bellini, 2, fattura n. 55/2020 -  RC 
del 10/02/2020, acquisita al protocollo ARSAC n. 2060 del 17/02/2020 per l'importo com
plessivo di euro 3.172,00 IVA compresa;
di imputare la spesa complessiva di euro 3.172,00 sul capitolo U 0100620401 MISSIONE 
05 PROGRAMMA 01 Impegno n. 1178/2019 assunto con delibera n. 372/GS del 
16/12/2019 esercizio finanziario 2019;
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.

Dott. Giuseppe De Caro
I1RUP


