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Oggetto: Determina di Impegno e Liquidazione di spesa per un totale di €. 1.499,38 
(millequattroeentonovantanove/38), sul Cap. U 3101013101 “ Servizi Ausiliari “ per il CSD di San 
M arco Argentano” , mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, co. 2, leu. a) del d.lgs. n. 50/2016 —
C.I.G. ZF0310B060.RUP Dr. Pompeo Gualtieri.



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

IL DIRIGENTE

VISTA

- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita EARSAC;

- 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. 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°4 del 29/11/2019, a firma del Direttore Generale Dott. Bruno Maiolo, 
con il quale viene prorogata, al Dott. Antonio Leuzzi, la nomina di Dirigente del Settore 
Ricerca Applicata e Sperimentazione per ulteriori 2 anni;

- Il provvedimento n° 1 del 02/09/2019, a firma del Direttore Generale Dott. Bruno Maiolo, che 
dispone di assegnare ad Interim al Dr. Leuzzi Antonio la Responsabilità del Settore Amministrativo e di 
mantenere per egli stesso, ad Interim, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

- la determinazione n. 86 del 19/05/2015 con la quale il dott. Pompeo Gualtieri è stato 
nominato Responsabile del CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS);

- la nota n° 4757 del 26/05/2015con la quale il dott. Pompeo Gualtieri è stato nominato RUP per
Eespletamento delle procedure di gara del CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS);

- la deliberazione n. I28/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 delEart. 36 del D.lgs. 
50/2016;

- la deliberazione n. 8 D.G. del 25.01.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
E esercizio 2021;

- la deliberazione n. 9 D.G. del 27.01.2021 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2021, che è limitata al E 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;

PREMESSO che:

- presso il Centro Sperimentale Dimostrativo “Casello” di San Marco Argentano (CS), in Loc. Piccinella, a 
causa di un violento nubifragio, sono caduti, sulla limitrofa strada comunale, diversi cipressi frangivento 
ad alto fusto di nostra proprietà;

- a causa di quanto suddetto, accaduto tra l’altro in un giorno festivo dove non erano presenti il Personale 
Operaio del CSD, sono intervenuti la Polizia Locale di San Marco Argentano e la Protezione Civile, per 
bloccare il transito veicolare sulla strada e mettere il luogo in sicurezza;

CONSIDERATO che.
- previo sopralluogo da parte dei Tecnici Comunali, della Polizia Locale e della Protezione Ci vile,sono 
stati individuati i lavori necessari per mettere in sicurezza il transito veicolare ed è stata individuata nella



Ditta Garritane Gianni Mariano, Fiduciaria del Comune interessato, l’esecutore dei lavori urgenti ed 
improcrastinabili, atti a poter liberare la strada al transito veicolare e mettere in sicurezza il luogo, il cui 
costo, a carico del CSD proprietario dei cipressi, è stato stimato, finito iva, in €. 1.499,38;

-occorre impegnare la spesa suddetta per far fronte al pagamento di cui sopra;

- la somma necessaria di €. 1499,38, finito IVA, trova copertura finanziaria sui cap. n°
U 3101013101“Servizi Ausiliari” del CSD di San Marco Argentano”

- per il prosieguo delle attività del CSD è necessario provvedere alla liquidazione della spesa di €. 
1.499,38, attraverso le modalità stabilite dall’INFS come da comunicazione scritta allegata alla 
presente;

VERIFICATAa seguito di riscontro:

- la regolarità del servizio prestato e la congruità del costo richiesto per il CSD di San Marco rilasciata dal 
D.E.C. Dr. Pompeo Gualtieri;

- la irregolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) ed il pagamento sostitutivo dettato dall'lNPS a seguito di varie comunicazioni intraprese;

SU PROPOSTA del Direttore, nonché del RUP del CSD di San Marco Argentano, dr Pompeo Gualtieri, 
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione 
di regolarità degli atti resa dal Direttore del CSD preposto alla struttura medesima

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di impegnare la somma sul Cap. n° U3101013101“Servizi Ausiliari” del CSD di San Marco 
Argentano” per far fronte al pagamento di che trattasi;

- di liquidare la somma di €. 1499,38 (millequattrocentonovantanove/38) finito iva.

DITTA - P.iva N° Fattura Data N° C.I.G. IMPORTO
€

Garritano Gianni Mariano 
- P.IVA 03244090787 -

2/PA 30/03/2021 ZF0310R060 €. 1.499,38

attraverso le modalità stabilite dall’lNPS come da comunicazione scritta allegata alla presente; 

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL RUP
Dr. Pompeo Gualtieri
Il D irettore CSD Casello
I>«ft7Agr. Pompeq Gualtie
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IL DIRIGÈNTE 
(Dr. AntonioVLeuzzi)

J " I


