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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 

Registro delle Determinazioni 

ARSAC 

N. 3 g Lf. 	del 27 APRI 2022 

Oggetto: impegno e liquidazione fatture per l'importo di E 5.452,26 sul capitolo 
U5201010301 del bilancio di previsione per l'esercizio 2022 relativo a fatture degli 
impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 

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 

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC 

In data  2 7 APRI 7072  

e fino al 	i 1 MAGI 2022  

Settore Finanziario 

Impegna N° 	5-  	Anno ZO 2 



A.R.S.A.C. 

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

Settore Amministrativo 

Servizio 
Impianti a Fune e Locali Ricettivi 

Il Dirigente 
Visti: 

• la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC; 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

• il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Antonio Leuzzi 
l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 

• la deliberazione n.149 del 28/12/2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio 
di previsione per l'esercizio 2022; 

• la deliberazione n. 1 D. G. del 10/01/2022 con la quale è stata autorizzata la gestione 
provvisoria,in dodicesimi,del bilancio di previsione esercizio 2022, 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 mutuo, di canoni,imposte e tasse,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 disposizione prot. n.06 dell'13/01/2020 del D.G. dell'ARSAC, provvedimento n.1 del 
10.01.2020. con il quale al Sig.Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio 
impianti a fune e locali ricettivi  dell'  ARSAC; 

• la nota prot. n. 4673 del 29/04/21 con la quale il  Rag.  Salvatore Frangella è stato nominato 
RUP per le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fime e locali ricettivi  
dell'  ARSAC. 
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Premesso: 

- che per garantire lo svolgimento delle attività e la continuità dell'esercizio degli impianti a fune e 
dei locali ricettivi dell'ARSAC è stato necessario provvedere all'acquisto delle merci e/o 
attrezzature di cui alle fatture allegate; 

- che le ditte interessate hanno trasmesso le relative fatture elettroniche. che sono state tutte 
acquisite al protocollo dell'ARSAC; 

Considerato: 

- che per provvedere al pagamento delle fatture appresso elencate é necessario impegnare e 
liquidare la somma di €. 5.452,26 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2022. 

Verificata a seguito del riscontro: 

- la regolarità contributiva mediante acquisizione de Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC); 

- la regolarità della fornitura attestata dal  DEC Sig.  Paolo Barberio. 

Su proposta del RUP  rag.  Salvatore Frangella formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché 
dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa: 

di impegnare la somma di €.5.452,26 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2022, necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, relative alle 
forniture fatte per il funzionamento degli impianti a fune e locali ricettivi dell'ARSAC. 

CIG FORNITORE N*FATT. DATA IMPORTO IBAN 
ZE93613ABA CASEIFICIO ROBERTI V. 89 28/02/2022 € 	886,91 1T18V0306916200100000005412 
ZDB3613AEO LA CONTADINA S.N.C. 9 22/02/2022 € 	990,65 1T25C0542480881000001208343 

II Il  10 23/02/2022 € 	959,40 
11 24/02/2022 € 	969,34 „ 

12 25/02/2022 € 	931,80 „ 

13 26/02/2022 € 	714,16 Il 

- di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di €. 5.452,26; 
- di dichiarare la determina urgente ed immediatamente eseguibile. 
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