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Oggetto: Determina di annullamento impegni: n. 76 del 25 febbraio 2020 di € 3000 - per la 
manutenzione ordinaria dell’ascensore della Sede Centrale e n. 434 del 30 luglio 2020 “acquisto 
condizionatori per gli uffici periferici” .

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.

IL DIRIGENTE

IL RHSP0^|tóuFFipe^PESA 
Dr. ssa/Roi^rnsfla Sirianni



A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo

Il Dirigente

Visti

• 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. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’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, ed, in 
particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la determinazione n. 526 del 21/07/2017 con la quale, il P.A. Pietro Belmonte, è stato nominato 
Responsabile nonché RUP dell’Ufficio Prevenzione e Protezione;

• la determinazione n. 578 del 18/08/2017 con la qual, il P.A. Pietro Belmonte, è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Manutenzione dell’ARSAC.

Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di 
mantenere ad interim la Responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;
Considerato che ;

è imprescindibile che per la sicurezza degli impiegati dell’Azienda e gli utenti, l’ascensore deve 
essere controllato periodicamente e, pertanto, bisogna procedere con RDO Mepa alla 
individuazione di una ditta, professionale e conveniente per l’azienda;
con determina n. 76 del 25 febbraio 2020 è stata impegnata sul capitolo del bilancio 
dell’Azienda U0100212601 la somma di € 3000 per far fronte a quanto prima affermato, ma per 
cause di forza maggiore (COVID19) non è stato possibile concludere i procedimenti 
amministrativi per l’affidamento;
che a seguito di tantissime richieste dei Responsabili degli uffici periferici dislocati in tutto il 
territorio regionale, per essere dotati di climatizzatori in quanto sprovvisti, con determina N. 434 
del 30 settembre 2020 è stata impegnata la somma di € 17.080,00 sul capitolo U 10062030Idei 
bilancio dell’Azienda, ma per le stesse motivazioni di cui alla gara precedente, non è stata 
espletata:
II RUP P.A. Pietro Belmonte dopo una analisi attenta sugli impegni e considerato che gli stessi 
non sono stati utilizzati

Per i motivi di cui in premessa:
di procedere all’annullamento delle determine n. 76 del 25 febbraio 2020 di 6 3000 impegnate 
sul capitolo a U010021260 le n. 434 del 30 settembre 2020 di € 17.080,00 impegnati sul 
capitolo U 100620301 per le motivazioni esposte in premessa.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 
50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di 
cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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