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Il Dirigente

Vista

• la L.R. 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 Dr. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• Vista la Deliberazione 38 D. G. del 22 aprile 2020 con la quale il Direttore Generale ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
• Vista la Deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile 2020 con la quale è stata autorizzata 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 esecuti
vi 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 o- 
perazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• Vista la deliberazione n. 128/CS del 16 ottobre 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;

• Vista la disposizione prot. n. 06 del 13.01.2020 del D.G. dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 
10.01.2020, con la quale al Sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio impian
ti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

• Vista la nota prot. n. 958 del 26/02/2014 con la quale il Rag. Antonio Bollareto è stato nomina
to RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi 
dell’ARSAC.

Premesso che

• Con delibera n. 16 del 27/02/2015 è stata attivata la procedura per la prevendita dei biglietti e 
abbonamenti degli impianti a fune di Camigliatello agli albergatori e operatori economici della
zona;:

• La Soc. T&F Enterprise Srl con nota del 20.11.2019 registrata al n. 15344 del protocollo dell’ARSAC 
ha fatto richiesta per l’acquisto di titoli di viaggio secondo le condizioni stabilite nella delibera di cui
sopra;

• La Soc. T&F Enterprise ha acquisto per la stagione 2019/2020 diversi titoli di viaggio;

Considerato che

• per le ben note vicende legate alla pandemia COVID 19 gli impianti sono stati chiusi prima 
della fine della stagione invernale;

• all’attualità gli impianti a fune della Calabria sono ancora chiusi;
• che alla Soc. T&F Enterprise sono rimasti invenduti diversi titolo di viaggio per un importo 

di €. 990,10;
• in data 15/05/2020 il Sig. Eugenio Aiello della Soc. T&F Enterprise ha richiesto il rimbor

so dei biglietti rimasti invenduti;

Verificata, a seguito del riscontro:

• la restituzione di biglietti invenduti e calcolato il loro valore che ammonta a complessivi €. 990,10;

Ritenuto di dover rimborsare alla Soc. T&F Enterprise la somma di €. 990,10 per i biglietti rimasti invenduti;

che per provvedere al rimborso del costo dei biglietti invenduti è necessario impegnare e liquidare la somma 
di €. 990,10 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020;



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di impegnare la somma di € di €. 990,10 relativa al costo dei biglietti rimasti invenduti della Soc, 
T&F Enterprise Srl sul capitolo U5201010301del bilancio di previsione per l’esercizio 2020;

• di liquidare alla Soc. T&F Enterprise la somma di €. 990.10 sul seguente IBAN: 
IT36R0306980582100000004160;

• 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.


