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Oggetto: Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo 
U 3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di €  439,20 (quattrocentotrentanove/20) iva 
inclusa - CIG: ZC72ED1B8E - RUP Dr. Antonio DI LEO

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.

Il Dirigente

IL H£SP0NS( 
fossa

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data i NOV, »
e fino a l__________

IL DIRIGENTE
Dr. Ariti



A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE 

Il Dirigente

Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
V isto  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020 con il quale il Dr. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
Vista la delibera n. 275/DG del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
Visto il provvedimento n° 04 del 29 novembre 2019 con la quale viene prorogata al Dr. Antonio 
Leuzzi la nomina di Dirigente di 2 anni;
Vista la deliberazione n. 38/DG del 22/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’ARSAC per l’esercizio finanziario 2020;
Vista la deliberazione n. 39/DG del 24/04/2020 con la quale è stata autorizzata la gestione 
provvisoria in dodicesimi, del bilancio di previsione 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 , ed in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.
Vista la delibera n. 128/CS del 16/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento 
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto n° 300 del 05/05/2006 con il quale viene conferito al Dr Antonio Di Leo l’incarico 
di Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto.
Vista la nota n° 564 del 13.02.2014 con la quale è stato conferito al Dr. Antonio Di Leo Tincarico 
di Responsabile Unico Del Procedimento;
Visto T impegno n° 764/2020 e assunto con determina n° 668 del 22 ottobre 2020:

Premesso che:
Si è reso necessario provvedere alla riparazione urgente di attrezzature in dotazione al CSD di 
Mirto per un importo totale di € 439,20 (quattrocentotrentanove/20).
è stata pubblicata determina a contrarre N°668 del 22 ottobre 2020 con la quale e stato dato 
incarico alla ditta FG Meccanica Cda Cognate 87060 Mirto Crosia (CS) PIVA: 01546380781 la quale 
ha trasmesso preventivo acquisito al protocollo ARSAC n° 11596 del 20/10/2020 comunicando i 
tempi che garantiscono la tempestività di consegna dei prodotti in parola.
Vista la fattura n° 15/PA del 09/11/2020 emessa dalla ditta FG Meccanica Cda Cognale 87060 Mirto 
Crosia (CS) PIVA: 01546380781 per un importo complessivo di € 439,20 iva inclusa acquisita al 
prot. ARSAC 12767 del 16 Novembre 2020.

Considerato che:
è stato acquisito DURC, il quale risulta regolare;

- la consegna dei lavori è stata effettuata entro i termini stabiliti, come da dichiarazione di 
avvenuta fornitura rilasciata dal DEC Dr. Antonio Di Leo.

Su proposta del RUP, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata 
nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Responsabile Unico 
Procedimento del CSD di Mirto



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa di liquidare:

sul Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) impegno 764/2020 
assunto con determina n° 668 del 22 ottobre 2020 l’importo di € 439,20 
(quattrocentotrentanove/20) iva inclusa, per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili di 
gestione del CSD di Mirto ai creditori di seguito elencati.

Le spese relative ai bonifici sono a carico del beneficiario.

Ditta N. fattura Data fattura N. C.I.G. Importo €
F&G Meccanica 15/PA 09/11/2020 2C72ED1B8E 439,20

- Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirî
Settore Ricerca Af 

(Dr. Antot
licata e Sperimentazione 

i ò  Leuzzi)


