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AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE Amministrativo
Servizio Impianti a Fune e Locali Ricettivi

!0

ggetto: assunzione impegno di spesa relativo allo stanziamento di bilancio dell’esercizio 
finanziario 2020, per il pagamento di spese relative a procedure già avviate per la 
gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di 
Camigliatello Silano.

Registro delle Determinazioni

ARSAC

N. del 2 9 Die, 20;

Settore Finanziario

Cap. U5201010301 impegno n. À O b S  anno 2020 

Cap. U5201010302 impegno n. [O b lò  anno 2020 

Cap. U5201010304 impegno n. m i  anno 2020

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 RESP0N2ABM  UFFICIO SPESA  

Dr.ssal/j (  lari a Siri&rriv



A.R.S.A.C.

AZIENDA REGIONALE per lo SVIL U t PO DELLA GRICOL TURI CALABRESE

Settore Amministrativo 

Servizio
Impianti a Fune e Locali Ricettivi

lì 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 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

» la deliberazione n. 38 del 24 aprile 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2020;

9 la deliberazione n. 39 del 24 aprile 2020 con la quale è stata autorizzata la gestione in via 
provvisoria del bilancio di che trattasi, 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 muto, 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;

* 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;

• la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l'attuazione alle prescrizioni previste dal 
D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14;

® la disposizione prot. n. 06 del 13.01.2020 del D. G. dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 
10.01.2020 con la quale al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio impianti 
a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

9 la nota prot. n. 958 del 26/02/2014 con la quale il Rag. Antonio Bollareto e stato nominato RUP 
per le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi 
dell’ARSAC;
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Premesso:

- che nel Bilancio di previsione delPARSAC per l’Esercizio Finanziario 2020 sono riportare nel 
capitolo per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e dei Locali Ricettivi le seguenti voci 
di spesa:

- Cap. U5201010301 BENI E MATERIALI DI CONSUMO;
- Cap. U5201010302 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 

IMPIANTI E MACCHINARI;
- Cap. U5201010303 ACQUISTO MEDICINALE E ALTRI BENI 

DI CONSUMO SANITARI;
- Cap. U5201010304 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI;
- Cap. U5201010305 AQUISTI DI IMPIANTI E MACCHINARI IMP. A FUNE

Considerato che:

® Per garantire la continuità dell’esercizio degli Impianti a Fune, dei Locali ricettivi di 
Camigliatello Silano, e per far fronte alle procedure già avviate, è necessario assumere 
impegno di spesa sullo stanziamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2020 come di 
seguito specificato:

® Cap. U5201010301 beni e materiali di consumo €. 1.313,39;
« Cap. U5201010302 manut. Ordin. ripar. impianti e macchinari €. 29.706,47;
® Cap. U5201010304 manutenzione ordinaria e riparazione immobili €. 1.492,18,

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in premessa:

- di impegnare sui seguenti capitoli di bilancio dell’ARSAC, le somme sotto 
specificate da impiegare per le procedure già avviate relative alla gestione delle 
attività degli Impianti a fune e Locali Ricettivi:
Cap. U5201010301 beni e materiali di consumo €. 1,313,39;
Cap. U5201010302 manut. Ordin. ripar. impianti e macchinari €. 29.706,46;
Cap. U5201010304 manutenzione ordinaria e riparazione immobili €. 1.492,18; 
di rendere la presente determina urgente ed immediatamente esecutiva;
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
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