
A.R.S.A.C. 
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 
Cosenza 

GESTIONE STRALCIO ARSSA — Art. 1 bis, L.R. n.5 del 12.02.2016 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

del 20 APR, 2022  

Oggetto: impegno della somma di euro 219,60 (duecentodiciannove/60) IVA inclusa al fine di 

liquidare la fattura n. 03/2022 del 15/01/2022 emessa dalla ditta Fratelli Torchia s.a.s. 
P.IVA 02725540781. CIG: Z4E35E047F. 

Il Direttore Generale 

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell'Azienda, 
assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio. 

Premesso che: 
con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC; 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno  Maio-

lo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 
con Provvedimento n. 5 del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo; 
con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coor-
dinatore del Patrimonio; 
il Direttore Generale nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
2022 dell'Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 149/DG del 
28/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione assestato per l'esercizio 2022 e con delibe-
razione n. 01/DG del 10/01/2022 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del 
bilancio di previsione per l'esercizio 2022, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di ob-
blighi 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 so-
le operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all'Azienda; 
con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC; 
con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 
Stralcio ARSSA. 



Considerato che: 
- è stato necessario eseguire la pulizia delle grondaie dello stabile ARSSA ubicato in San 

Giovanni in Fiore via  Lopez  al fine di evitare infiltrazioni di acqua; 
- per eseguire il lavoro anzi detto è stato necessario noleggiare una piattaforma gru con cestel-

lo ed operatore; 
per il noleggio di che trattasi il RUP Dott. Giuseppe De Caro ha individuato, nel rispetto 
dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti l'affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00, la ditta Fratelli Torchia 
S.A.S. P.IVA 02725540781 con sede legale in Via Carducci snc San Giovanni in Fiore; 

- la ditta Fratelli Torchia s.a.s. P.IVA 02725540781 ha fornito preventivo di spesa acquisito al 
protocollo ARSAC con n. 4091 del 13/12/2021. 

Ritenuto conveniente il preventivo fornito. 

Considerato altresì che: 
- con lettera di conferma del preventivo nota prot. n. 4100 del 13/12/2021 recapitata a mano, 

la ditta Fratelli Torchia S.A.S. P.IVA 02725540781 è stata autorizzata ad effettuare i lavori 
di che trattasi; 
i lavori sono stati eseguiti dalla ditta per come concordato con l'Ente; 
per il noleggio di piattaforma gru con cestello ed operatore necessario ad effettuare il lavoro 
di pulizia delle grondaie dello stabile ARSSA ubicato in San Giovanni in Fiore in via  Lo-
pez,  la ditta Fratelli Torchia S.A.S. P.IVA 02725540781 ha inoltrato fattura elettronica n. 
03/2022 del 15/01/2022 di euro 219,60 (duecentodiciannove/60) IVA inclusa acquisita 
agli atti con protocollo ARSAC n. 3970 del 22/03/2022; 
per la presente procedura è stato generato il CIG: Z4E35E047F. 

Ritenuto: 
di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 
di far gravare sul  cap.  U 1203011901 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente la 
somma complessiva euro 219,60 (duecentodiciannove/60) IVA inclusa necessaria per li-
quidare alla ditta Fratelli Torchia S.A.S. PIVA 02725540781 la fattura n. 03/2022 del 
15/01/2022. 

Verificata, a seguito del riscontro: 
- la regolarità del servizio attestata dal  DEC;  
- la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Con-

tributiva (DURC). 

Su proposta del RUP dott. Giuseppe De Caro formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, non-
ché dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 

Tanto premesso e considerato: 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio. 
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario. 
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore 



DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono integralmente riportati: 

di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 "Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria" MIS-
SIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, di un im-
porto pari ad euro 219,60 (duecentodiciannove/60) IVA inclusa; 

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 1203011901 del bi-
lancio di previsione per l'esercizio corrente, di un importo pari ad euro 219,60 (duecento-
diciannove/60) IVA inclusa; 

- di impegnare sul capitolo U 1203011901 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, 
la somma euro 219,69 \(duecentodiciannove/60) IVA inclusa; 
di liquidare alla ditta—Fratelli Torchia S.A.S. P.IVA 02725540781 a fronte dell'impegno as- 
sunto con la presente deliberazione la somma di euro 180,00 (centottanta/00), a titolo di li- 
quidazione fattura n 03/2022 del 15/01/2022; 
di versare all'erario la somma di euro 39.60 (trentanove/60) a titolo di IVA; 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti; 

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell'ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA. 

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Gius ppe De Caro) 

Il Dirigente del S ore Amministrativo 	 Il Direttore Generale 
(Dr. Anto 	euzzi) 	 (Dr. B 	Maiolo) 



Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile. 

Riservato al Servizio Finanziario 

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuse spe De Caro) 

-7 
Il Dirigente del Se e Amministrativo 

(Dr. Antonio uzzi) 
\; 

Il Dirett4 Generale 
(Dr. B 	Maiolo) 

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in da-
ta 

12 0 APRI 2022 
sino al ' 

rfi 4 MAG, 2022 



PIANO DEI CONTI 
TIPO SPESA COD. PROGRAMMA UE SIO PE CUP  COFOG PROGRAMMA 

TITOLO 

CAPITOLO PERIMETRO 
SANITARIO 

TRANSAZIONI 
EUROPEE MISSIONE 

4  U.1.03.02.09.008 01.3  U.01  COD. TRANS.  ELEMENTARE U.1.03.02.09.008 U.01.05 6 
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AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA 
ARSAC 

Esercizio 2022 
	 3 - SETTORE RAGIONERIA 

PROPOSTA DI IMPEGNO 283/2022 

"..'odice Gest. Siope: 	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

3iano Conti Finanz.: 	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

)ata Inserimento: 	07/04/2022 	Descrizione: 	LIQUIDAZIONE DITTA TORCHIA 

)ata Assunzione: 	07/04/2022 

U1203011901 

Debiti Fuori Sii.: 	NO 

)escrizione 	 MANUTENZIONE ORDINARIA - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA 

Importo: 219,60 

 

219,60 • Tot. Ordinativi Prelv.: 

Tot. OrdinatiVi Def.: 

Diipcinibilità a pagare: 

0,00 

      

  

Contabiliziato:.  

Da Cdntabiliziar6: 

0,00 0,00 

  

219,60 219,60 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE 
	

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE 	 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA 
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