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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

n. 3 2 2  ‘3 1 WG, 2021
Oggetto: liquidazione fattura n. PA/000152 del 08/05/2020 di euro 11.842,15 
(undicimilaottocentoquarantadue/15) IVA compresa. Impegno di spesa n. 434/2020 cap. 
U0100510101. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti. C.I.G. Z292CE5801.

Servizio Finanziario

Impegno N ° L  A Anno

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 RESPONSi 
Dr.ssa Rt
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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;
la nomina a Direttore Generale dell’ARSAC del Dr. Bruno Maiolo, avvenuta con decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020;
il Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2021 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 08/DG del 
25/012021 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 
09/DG del 27/01/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, , che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedi
menti 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 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 per 
gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016; 
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato rincarico di 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi.

Visti:
il provvedimento n. 1 del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. 
Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo; 
il Provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale ARS AC che dispone di 
prorogare le funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi già conferite con la deliberazione 
n. 275 del 15/12/2016.

Considerato che:
con determinazione n. 188 del 07/05/2020 è stata autorizzata la proroga, del “Servizio di 
assistenza sistemistica al sistema informatico dell’ARSAC” alla ditta Caliò Informatica 
S.r.l., con sede in Rende (CS) RIVA 01558670780, per una spesa complessiva di euro 
16.986,69 (sedicimilanovecentottantasei/69) IVA esclusa;
con determinazione n. 391 del 20/07/2020 è stato assunto Impegno di spesa n. 434/2020 
sul cap. U0100510101 del bilancio di previsione anno 2020 per consentire il pagamento 
dei canoni mensili per la fornitura del servizio anzi detto;
la ditta Caliò Informatica S.r.l. per il servizio di che trattasi, fornito per i mesi di 
gennaio-febbraio-marzo e aprile 2020, ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 
PA/000152 del 08/05/2020 di euro 11.842,15 (undicimiIaottocentoquarantadue/15) 
IVA compresa, acquisita al protocollo ARSAC con n. 5108 del 20/05/2020 e pervenuta 
al RUP in data 24/05/2021.

Verificata, a seguito del riscontro:
la regolarità della fomitura/servizio attestata dal DEC;

- la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contri
butiva (DURC), Numero protocollo INPS 25178029 del 04/03/2021.

Ritenuto:
- di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. PA000/152 del 08/05/2020 di 

euro 11.842,15 (undicimilaottocentoquarantadue/15) IVA compresa quale canone per 
i mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile 2020.

Su proposta del RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di liquidare alla ditta Caliò Informatica S.r.l. Via Venezia, n. 24 -  87036 Rende (CS) - 
P.IVA 01558670780, la somma di euro 9.706,68 (novemilasettecentosei/68), per il paga
mento della fattura n. PA/000152 del 08/05/2021 acquisita al protocollo ARSAC con n. 
5108 del 20/05/2020 e pervenuta al RUP in data 24/05/2021;
di versare all’Erario la somma di euro 2.135,47 (duemilacentotrentacinque/47) a titolo di 
IVA;
di far gravare la somma complessiva di euro 11.842,15 (undicimilaottocentoquaranta- 
due/15) IVA inclusa, sul cap. U0100510101 Impegno n. 434/2020 assunto con determina
zione n. 391 del 20/07/2020;
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 pubblicazione.
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