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Oggetto; pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema 
di rilevazione presenze periodo dal 14/03/2020 ai 31/07/2020 - CIO: Z5F2CD7753.- Ditta Nuova 
Alfa Calahra SRLS.

Ai sensi delia L, R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alia regolarità 
contabile e si attesta ohe, per l’impegno 
assunto esiste regolare copertura 
finanziaria,
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A.R.S.AC.
Settore Amministrativo 

II Dirigente

t Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, con il quale il 
Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delPARSAC;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n, 1 del 02 settembre 2019 con il quale è stato 
assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile 2020 con la quale il D.G. ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020 che è limitata alLassolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle 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 mutui, 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.

Premesso:

- che con determina n. 182 del 05 maggio 2020 si e stabilito di proroga fino ai 31/07/2020, il 
termine di scadenza del contratto del servizio riguardante la manutenzione e l’assistenza delie 
apparecchiature alta ditta Nuova Alfa Calabra con sede in Via San Giacomo - 87051 Appigliano 
(OS), alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto in essere, per un importo 
complessivo di 3.460,00 'oltre IVA, CìG: ZSF2CD7753, tanto nelle more dell’espletamento di ima 
nuova procedura; su  ri

che la spesa complessiva ammonta ad € 6,661,20 IVA inclusa;
or.tiu ' ti >

Considerato:

- che, a seguito delle prestazioni effettuate nel periodo 14/03/2020 al 31/07/2020 la Ditta Nuova 
Alfa Calabra SRLS, ha emesso la fattura n. 197/FE del 2 luglio 2020, per un importo complessivo 
di € 6.661,20 di cui € 5.460,00 da liquidare alia Ditta, ed € 1.201,20 da liquidare all’erario - C1Q: 
Z5F2CD7753;

- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento della suddetta fattura, facendo gravare la relativa 
spesa sull’impegno n. 204/2020, assunto con la determinazione n. 182 del 05 maggio 2020 sui cap. 
U 0100410202 del bilancio dei corrente esercizio finanziario;

- che tale pagamento riveste carattere di urgenza, per cui occorre rendere immediatamente esecutivo 
il presente provvedimento.



Verificata a seguito di riscontro;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del P.U.R.C, (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva);

SU PROPOSTA dell’ Ufficio Economato, in assenza delia Doti,ssa Anna Garramone. formulata
alia stregua dell’istruttoria compiuta 
regolarità degli aiti resa dalla stessa.

dalia struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di

DETERMINA

Per t motivi di cui in premessa;

- di pagare a fronte della iattura n. 197/FE del 2 luglio 2020, emessa alla Ditta Nuova Alfa Caiabra 
HRUì, per un importo complessive? di € 6,661,20, In somma di € 5,460,00 alla Ditta, e liquidare 
alPERARIO € 1,201,20 - Citi; Z5F2CD7733;

- di far gravare la spesa sull’impegno n. 204/2020, assunto con la determinazione n, 182 del 05 
maggio 2020 sul cap U 0100410202 del bilancio de! corrente esercizio, finanziario;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi d ’urgenza.


