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Viale Trieste, 93 
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n* </W dei 2 7 LUGì 2020

Oggetto: liquidazione fattura elettronica n. 2285 del 30/06/2020 di complessivi euro 1.247,57 
(milleduecentoquarantasette/57). CIG. ZEC2D6A255 Impegno di spesa n. 320/2020 
Capitolo U 0100410701.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
con L.R. n. 66\2012 viene istituita l’ARSAC;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maio-
10 è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo;

- con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coor
dinatore del Patrimonio;
11 Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2020 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 38 D.G. del 
22/04/2020 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e con deliberazione n. 
39 del 24/04/2020 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, , che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedi
menti 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;

- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 
Stralcio ARSSA.

- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 
Stralcio ARSSA.

Vista:
- la deliberazione del Direttore Generale n. 120/GS del 16/06/2020, con la quale è stata auto

rizzata l’alienazione di beni immobili di proprietà della “Gestione Stralcio ARSSA” e conte
stualmente approvato il Bando di Asta Pubblica, l’avviso di indizione d’Asta e indetto 
l’esperimento d’asta pubblica per giorno 22/07/2020.



Considerato che:
- nella deliberazione anzi richiamata sono state indicate le diverse forme di pubblicazione del 

Bando e dell’avviso di indizione d’asta, al fine di dare maggiore evidenza pubblica alla pro
cedura di gara;
tra le diverse forme di pubblicazione previste, quella sulla Gazzetta Ufficiale della Repub
blica Italiana e sul BURC della Regione Calabria sono a pagamento; 
per la pubblicazione di che trattasi il RUP Dott. Giuseppe De Caro ha individuato, nel rispet
to dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti l’affidamento diretto 
di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00, la ditta Lexmedia S.r.l. 
P.IVA 09147251004, con sede legale in Via Ferruccio Zambonini, 26 00159 -  Roma; 
la ditta Lexmedia S.r.l. P.IVA 09147251004 ha trasmesso preventivo di spesa n. 3356 in da
ta 26/05/2020 acquisito al prot. ARSAC n. 0995 del 03/06/2020, il cui importo ammonta ad 
€ 1.009,48 (milIenove/48) IVA e bolli di legge esclusi, comunicando tempi di pubblicazio
ne che garantiscono la tempestività del servizio.

Ritenuto conveniente il preventivo fornito.

Considerato altresì che:
con lettera d’ordine del 23/06/2020 prot. 1186 di pari data la ditta Lexmedia S.r.l. è stata 
autorizzata ad effettuare la pubblicazione di che trattasi;

- la pubblicazione è stata effettuata dalla ditta Lexmedia, per come concordato con l’Ente; 
per il servizio fornito la ditta Lexmedia, ha emesso la fattura elettronica 2285 del 
30/06/2020, di complessivi euro 1.247,57 (milleduecentoquarantasette/57) IVA e bolli 
inclusi acquisita agli atti con Prot. ARSAC n. 7143 del 03/07/2020;
per la presente procedura è stato generato il CIG: ZEC2D6A255.

Visti i giustificativi di pubblicazione regolarmente conservati agli atti.

Preso atto altresì che:
la somma necessaria alla liquidazione della fattura anzi richiamata, è stata già impegnata 
con Delibera n. 120/GS del 16/06/2020 sul capitolo U 0100410701 MISSIONE 01 PRO
GRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, Impegno di spesa n. 
320/2020.

Verificata, a seguito del riscontro:
la regolarità del servizio attestata dal DEC;
la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Con
tributiva (DURC).

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura.

Su proposta del RUP dott. Giuseppe De Caro formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, non
ché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore 
Amministrativo.



D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:

- di liquidare, alla ditta Lexmedia S.r.l. RIVA 09147251004, con sede legale in Via Ferruccio
Zambonini, 26, 00159 -  Roma, la somma complessiva di euro 1.025,48
(milleventicinque/48) e di versare alFErario la somma di euro 222,09 
(duecentoventidue/09) a fronte dell’Impegno di spesa n. 320/2020 assunto con Delibera n. 
120/GS del 16/06/2020, sul capitolo U 0100410701 MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 del 
bilancio di previsione per l’esercizio corrente;

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA di trasmettere copia al Coordinamento 
Patrimonio.

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Set nistrativo
(Dr. Antonio

Il Diret aerale
(Dr. E aiolo)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

ttore Amministrativo 
) Leuzzi)

Il Direttore C onerale 
(Dr. Brunqf riaiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in da-

ta 2 7 LUG. 2020 sino al *1C LO, 2 3 $


