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Oggetto: Liquidazione fattura n. 633 11-06- 2020 ditta “GVN UFFICIO SRL”, sul cap. U0340110101 
di € 1.098,00 =(Millenovantotto/00).
Riparazione plotter HP 5000 PS SITAC Reggio Calabria.
C.I.G Z4A2A2D302.
RUP Dr. Paolo Paleologo.



A.R.S.A.C.
SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

Il Dirigente
Vista

• la Legge Reggionale n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 245 del 26.08.2019, con il quale il 

Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
• il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 con il quale viene prorogata al Dr. LEUZZI Antonio la 

nomina di Dirigente per ulteriori due anni;
• la Deliberazione n. 276 del 19/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 

Dirigente ad interim del Settore Servizi Tecnici di Supporto;
• la Nota prot. n. 1583-Direttore Generale del 21/04/2014 con la quale il dott. Paolo Paleologo 

è stato nominato R.U.P. della Stazione Appaltante per le acquisizioni e le procedure in 
economia del Servizio SITAC.

• 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 Delibera n. 38 D.G del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2020 nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2020 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale;

• la Delibera n. 39 D.G del 24/04/2020 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la 
gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
di imposte e tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Azienda;
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Considerato che, per il funzionamento degli uffici afferenti al Servizio SITAC è stata necessaria la
riparazione del plotter HP 5000PS in uso agli uffici del predetto servizio;
Considerato che, per il prosieguo delle attività degli uffici del Servizio SITAC è necessario
procedere alla liquidazione della fattura di seguito elencata;
Verificata, a seguito del riscontro:
• la regolarità del servizio di riparazione rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

(D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Bruno Dattola;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC).
Vista la fattura trasmessa dalla ditta “GVN UFFICIO SRL” con sede in Via Sant’Anna II tronco, 

2 -  Reggio Calabria, PIVA 02608290801, fattura n. 633 11-06 -2020, C.I.G. Z4A2A2D302,



acquisita al protocollo ARS AC n 6634 del 22/06/2020 per l'importo complessivo di € 1.098,00 
=(M illenovantotto/00);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura.
Su proposta del RUP Dott. Paolo Paleologo, Responsabile del Procedimento dell'Ufficio 
Modelli GIS Agro-Ambientali, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi 
dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il dott. Bruno Dattola, il quale, ai sensi dell’art. 102 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ha provveduto all’attestazione di regolarità dell’avvenuta riparazione.

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa:

- di liquidare la fattura emessa dalla ditta “GVN UFFICIO SRL” con sede in Via Sant’Anna 
II tronco, 2 -  Reggio Calabria, RIVA 02608290801, fattura n. 633 11-06-2020, C.I.G. 
Z4A2A2D302, acquisita al protocollo ARSAC n 6634 del 22/06/2020 per l'importo 
complessivo di € 1.098,00 =(M illenovantotto/00) Iva compresa ;

- di imputare la spesa complessiva di € 1.098,00, IVA compresa sull’impegno n° 941 anno 
2019 sul cap. U0340110101 spese funzionamento Servizio Informativo Territoriale Agricolo 
Calabrese (SITAC).__________________________________________________________________

Ditta N ° Fattura Data N ° CIG Importo €

G V N  UFFICIO  SRL 633 11-06 -2020 Z4A2A2D302 1.098,00

- Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;
- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
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