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Oggetto: determina impegno e liquidazione sul capitolo n. U3101013101 “ Servizi ausiliari CSD” della 
fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenieo di Molarotta. RUP Dr. 
Maurizio Turco. CIG. ZE62C6A051.

Servizio Finanziario

Impegno W.J.9A.1. . . . . A n i m . 2 ^

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

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data 9 R DI C, 2020
e fino al  ̂ ! Gl  li l W ^

ILDirigente.ar.s,a,o
Dr. Antonio Leuztì
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A.R.S.A.C.
SETTORE R IC ER C A  APPLICATA E SPERIM EN TAZION E

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. 108 del 25 Agosto 2020 con il quale il Dr. 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 dei 
procedimenti semplificati di acquisizione dei lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016;

• la delibera n. 275 del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il Provvedimento N°04 del 29.11.2019 con il quale viene prorogata al Dr. Antonio Leuzzi la nomina di 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione di due anni;

• Visto il Provvedimento n. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

• la delibera del Direttore Generale numero 14 del 22/02/2016 con la quale viene nominato Responsabile 
Unico Procedimento (RUP) del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta il Dr. Maurizio Turco;

• la delibera del Commissario Straordinario n. 62/CS del 05/04/2017 con la quale viene nominato 
Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta il Dr. Maurizio Turco;

Premesso che:
L’ARSAC ha l’obbligo di fare eseguire e trasmettere al Settore Ambiente e Demanio della Provincia 
di Cosenza, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque reflue provenienti dallo scarico 
deirimpianto ittiogenico del centro di Molarotta;
Per l’esecuzione del Servizio di analisi richiesto l’ARPACAL Via Lungomare Loc. Mosca, snc
88100 Catanzaro P. IVA 02352560797 ha eseguito le analisi dovute e rilasciato il relativo rapporto 
di prova.

Vista:

- la fattura n. FATTPA 17 20 del 07/02/2020 registrata in ARSAC al n. 1897 del 13/02/2020 di € 
540,56,00 IVA esclusa;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento: 
la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;
il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alTart. 80 del lgs 50/2016, mediante acquisizione di 
dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato agli atti e 
per le quali questa Azienda si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche; 
l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura.

Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua deH’istruttoria compiuta, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP:



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- di impegnare e liquidare sul capitolo n. U3101013101 “ Servizi ausiliari CSD” la somma di € 659,48 IVA 
compresa per il pagamento della fattura n. FATTPA 17_20 del 07/02/2020 registrata in ARSAC al n. 1897 
del 13/02/2020 emessa dall ARPACAL Via Lungomare Eoe. Mosca, sne 88100 Catanzaro P. IVA 
02352560797 - CIG ZE62C6A051;
- ie spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario.
- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


