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Oggetto: Determina liquidazione fatture per la fornitura di materiale per manutenzione delle 
strutture del Campeggio Lago Arvo sul Cap.U5201010403 -

Servizio Finanziario
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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Camping Lago Arvo
Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
Premesso che :
• Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020,il dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’Arsac:
Vista la deliberazione n° 38 D. G. del 22/04/2020 con la quale il Direttore Generale ha appro

vato il bincio di previsione per l?esercio 2020;
. Vista la deliberazione n. 39 D. G. del 24/04/2020 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 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,in partico
lare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’ azienda;

a Con provvedimento n. 5/DG del 07 Settembre 2020 al Signor Giuseppe Lauria è stata assegnata la re
sponsabilità della gestione del Camping Lago Arvo di Lorica;

» connota protocollo 94 del 07/11/2011 è stato conferito al P. I Franco Secreti l’incarico di R.U.P.
(Responsabile Unico del Procedimento) inerenti le procedure in economia del Camping Lago Arvo della
ARSSA;
• VISTA 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;

Premesso che per il prosieguo delle attività del Camping Lorica è stato necessario effettuare la fornitura di
materiali per la manutenzione delle strutture del campeggio
Considerato

che è necessario provvedere al pagamento delle fatture appresso elencate è quindi occorre 
impegnare e liquidare la somma di € 846.24 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsio
ne per l ’esercizio 2020.

« V e r i f ic a t a ,  a seguito del riscontro:
» • la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contribu

tiva (DURC).

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;
Su proposta del RUP P.I franco Secreti formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



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

di impegnare la somma di € 846.24 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per 
l ’esercizio 2020, necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relative alle forni
ture fatte per il funzionamento del Campeggio Lago Arvo dell’ARS SA

CIG FORNITORE N° FATT. DATA IM PORTO IBAN
ZA52ED4079 Oliverio Giuseppe 44/20 07/10/20 597,32 1T77G0538780960000000004194

ZAF2EB7754
Settebello SAS di barile 
Ivan 1/55 21/05/2020 248,92 IT56P0706280960000000111223

• di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di € 846.24;
• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
• di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.


