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Oggetto: determ ina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di materiali per igiene
e pulizia per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di
N eto”
esercizio
finanziario
202<t
im porto
€
447,74
(euro
quattrocentoquarantasette/74=) IVA com presa - RUP Dr Roberto BONOFIGLIO
CIG n. Z152F75383

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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Il Dirigente

•
•
•
•

•

•

•

•

•

• Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicem bre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
il decreto n. 108 del 25/08/2020 del Presidente della G iunta Regionale con il quale il
Dott. Bruno MAIOLO è stato nominato D irettore G enerale d ell’ARSAC;
la delibera n. 275 del 15-12-2016 con la quale il Dr LEUZZI A ntonio è stato nom inato
Dirigente del Settore Ricerca A pplicata e Sperim entazione;
il Provvedim ento n. 4 del 29-11-2019 a firm a del D irettore G enerale ARSAC che dispone
di prorogare le funzioni dirigenziali al Dott. A ntonio LEUZZI già conferite con
deliberazione n. 275 del 15-12-2016;
il Decreto n. 15 del 04-05-2006, registrato sul Registro dei D ecreti al n. 292 del 05-052006, con il quale il Dott. BONOFIGLIO Roberto viene nom inato D irettore R esponsabile
del CSD “Val di N eto” ;
la nota del 13-02-2014, prot. n. 573, effettuata dal D irigente del Settore Ricerca
A pplicata e Sperim entazione per la nom ina a RUP del Dott. Roberto BONOFIGLIO
effettuata;
la circolare n. 2 prot. N. 847 del 28/01/2021 con la quale si com unica che nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2021 d ell’A zienda da parte del Consiglio
Regionale, il D irettore Generale, con deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 09 D.G. del 27 gennaio
2021, ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesim i, del bilancio di previsione
esercizio 2021, che è lim itata all’assolvim ento delle obbligazioni già assunte delle
obbligazioni derivanti da provvedim enti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali,
tassativam ente regolati dalla legge, al pagam ento delle spese del personale, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare lim itata alle sole
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrim oniali certi e gravi
all’azienda;
la delibera n° 128/CS del 16/10/2018 avente come oggetto l ’approvazione del nuovo
regolam ento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 35 del decreto
legislativo 50/2016;
la nota prot. 13380 del 26-11-2020, con la quale il D irettore del CSD Val di Neto, Dott.
Roberto BONOFIGLIO, ha richiesto autorizzazione per l’acquisto di m ateriali per
l’igiene e la pulizia delle strutture usate dal personale del CSD Val di Neto, autorizzata
con nota a margine di previo controllo di disponibilità interna, opportunam ente verifica e
certificata con esito negativo;

Considerato che
•

•

•

Con riferimento alle normative di sicurezza vigenti ed in relazione all’emergenza sanitaria Covici
19, occorre procedere ad una scrupolosa, puntuale e continua pulizia e sanificazione degli
ambienti di lavoro, uffici, spogliatoi ed altre strutture abitualmente frequentate dal personale
afferente al CSD Val di Neto.
con prot. ARSAC N. 13417 del 27-11-2020 è stato acquisito agli atti preventivo del 26-10-2020
prodotto dalla ditta DIANO Casalinghi di DIANO Giuseppe, Via Calabria, 10 - 88824
BELVEDERE DI SPINELLO (KR) P. IVA 00790620793 per l’acquisto di materiale per l’igiene
e pulizia per un importo complessivo di € 447,74 (euro quattrocentoquarantasette/74=) IVA
compresa;
la ditta Ditta DIANO Casalinghi ha eseguito la fornitura immediata di cui sopra;

•

la ditta Ditta DIANO Casalinghi ha trasmesso regolare Fattura n. 21/FE del 23-12-2020 di €
447,74 Iva inclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 14971 del 29-12-2020, CIG n. Z152F75383;

Verificata, a seguito del riscontro:

• la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);
• il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alFart. 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;
• la mancanza di annotazioni riservate ANAC;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Su proposta del RUP dott. BONOFIGLIO Roberto formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R MI NA

Per i motivi di cui in premessa:

•

di impegnare sul capitolo di bilancio n. 3101011701 “Spese per il funzionamento CSD Val di
Neto” esercizio finanziario 2021, l’importo di € 447,74 (euro quattrocentoquarantasette/74=) IVA compresa;

•

liquidare la fattura emessa dalla Ditta DIANO Casalinghi di DIANO Giuseppe, Via Calabria, 10
- 88824 BELVEDERE DI SPINELLO (KR) P. IVA 00790620793;

•

di stabilire che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;

•

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

•

di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblica 2 '
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