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SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

1 4 0 ,2 0 2 0
Oggetto: D eterm ina di liquidazione fattura sul cap. n. UO100212601, di €. 1.500,00 
=(m iilecinquecento/00) oltre IVA. R.U.P. Dr. M aurizio Turco. CIG. Z032CB56E1.

Servizio Finanziario

Impegno N . Ut Del DO ZO

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

Pubblicata a ll’Albo dell’ARS AG

In data ’1  4 MI R 2020
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A.R.S.A.C.

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE
II Dirigente

Vista

la L. R. n. 66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l ’ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 06 Agosto 2019, con il quale II 
dott. Bruno M aiolo è stato nom inato Direttore Generale de ll’ARSAC; 
la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il D irettore Generale, ha approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il D irettore Generale, ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l ’esercizio 2020, che è 
lim itata a ll’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti 
da provvedim enti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati 
dalla legge, al pagam ento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazione
necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi a ll’azienda; la 
deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 
del D. Lgs. 50/2016;
la delibera n. 275 del 15.12.2016 con la quale il Doti. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
il Provvedimento N°04 del 29.11.2019 con il quale viene prorogata al Dr. Antonio Leuzzi la 
nom ina di Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperim entazione di due anni; 
la determina numero 147 del 15/04/2020 con la quale viene confermato Responsabile Unico 
Procedimento (RUP) il Dr. M aurizio Turco;
Visto il Provvedim ento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARS AC che 
dispone di assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore 
Amministrativo;

Premesso che

per il prosieguo delle attività dell’ARS AC c ’è la necessità di fornire al personale in servizio 
presso le varie sedi dell’Azienda le m ascherine chirurgiche allo scopo di proteggerli contro il 
possibile rischio di contagio del Covid-19;

vista la determina a contrarre n. 147 del 15/04/2020, con la quale viene affidata sul M EPA la 
fornitura di n. 1000 m ascherine chirurgiche, alla ditta D ’Amico SRL Forniture, con sede in Via 
Ugo De Carolis 76D - 00136 ROM A - P.I. 08703561004 per un importo di €  1.830,00 IVA 
inclusa;
Vista

•  la fattura n. 70/PA del 20/04/2020 della D ’Amico SRL Forniture, con sede in Via Ugo De 
Carolis 76D - 00136 ROM A - P.I. 08703561004 di €  1.830,00 IVA inclusa, acquisita agli 
atti di questa Am m inistrazione con prot. n. 4329 del 24/04/2020;

Verificata, a seguito del riscontro:

la regolarità della fornitura attestata dal D.E.C. il P.A. Pietro Belmonte;
• la regolarità contributiva m ediante acquisizione del Docum ento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC).
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Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura.
Su proposta del RUP Dr. M aurizio Turco, form ulata alla stregua delTistruttoria compiuta, nonché 
dell"espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP

Per motivi di cui in premessa:

Di liquidare sul cap. n. UO10021260Idei corrente esercizio finanziario, la somma di €. 1.830,00 
iva inclusa a fronte dell’impegno n. 172 del 2020 per pagamento delle spese urgenti ed 
indifferibili al seguente creditore:

• D’Amico SRL Forniture, con sede in Via Ugo De Carolis 76D - 00136 ROMA - P.I. 
0870356100 la fattura n. 70/PA emessa in data 20/04/2020, CIG. Z032CB56E1 
deirim porto  di €  1.830,00 IVA inclusa=(milleottocentotrenta/00).

Le spese relative al bonifico bancario sono a carico del beneficiario.

Di rendere la presente determinazione imm ediatam ente esecutiva.

DETERMINA

Il R.U.P.

(De zzi)


