
Registro delle Determinazioni 
ARSAC 

i MARI 2023 ... Del 

&DIRIGE 	A.R.S.A.O. 
Dic 

A.R.S.A.C. 
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Oggetto: liquidazione fattura Ditta sul capitolo U0100212601, relativa all'incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). - C.I.G.: ZF92EF9B8D 

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 RnPU 
.ILIPIRIGENTY 

NSABILE,UFFICIO SPESA 
Dr.ssa Ro efriaria sirianni 

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC 

a i In data 	ikAR, 2023 

e fino al  3 i MAR. 2023 

Servizio Finanziario 

IMPEGNO 44 ANNO 2021 



A.R.S.A.C. 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente 

VISTA: 

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC; 
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dr Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 
• il provvedimento n. 5 del 22/12/2021 con il quale il Direttore Géneralet ha conferito, al Dr 

Antonio Leuzzi, l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 
• il provvedimento n. 6 del 23/12/2021 con il quale il Direttore Generale ha mantenuto ad interim 

la responsabilità dei Settori "Programmazione e Divulgazione e "Ricerca Applicata e 
Sperimentazione; 

• la deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2023 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025 ; 

• la deliberazione n. 2 D.G. del 19 gennaio 2023 con la quale ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in 	dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2023, 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, ed, in 

particolare limitata alle sole operazione necessario 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 D.lgs. 
50/2016; 

• la determinazione n. 15 del 23/01/2023 con la quale è stato conferito, al Dr. Maurizio Turco, 
l'incarico "ad interim" di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, nonché la nomina di RUP 
per tutte le procedure di affidamento di competenza del citato ufficio; 

VISTA: 

• la Deliberazione n. 120/DG del 29/10/2020; 
• la Deliberazione n. 14/DG del 9 febbraio 2021; 
• le Deliberazione n. 18/DG del 15/02/2021. 

COSMERATO : 

• che la ditta Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Bazzecca n. 3, 88046 Lamezia 
Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794, come desunto dalla attestazione del Direttore di esecuzione 
del Contratto, sig. Alfdritd:Bennardo, conservata agli atti di questo Ufficio Gare e Contratti, ha 
regolarmente effettuato il servizio richiesto; 

• che la ditta citata ha prodotto ed inviato a questa Azienda la fattura elettronica identificata 
dal n. 7 del 02 marzo 2023, registrata al protocollo Arsac al n. 3043 del 07/03/2023 di C 
11346,00 IVA compresa e che, quindi, è necessario procedere alla liquidazione della stessa; 

Verificata l'assenza di annotazioni riservate ANAC; 

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC  online;  



IL DIRIGE 
SETTORE AMMI 

(Dott.  Ant  

E DEL 
STRATI VO 

euzzi) 

Verificati i requisiti di cui all'Art. 48 bis DPR 602/73; 

Atteso: 

- che occorre liquidare la fattura in parola, giusto impegno n. 44/2021 sul capitolo n. U0100212601 del 
corrente esercizio finanziario; 

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento; 

Su proposta del RUP dott. Maurizio Turco, formiilata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché 
dell'espressa regolarità degli atti resa dallo stesso RUP. 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

• di liquidare sul capitolo n. U0100212601 del corrente esercizio finanziario, giusto impegno n. 
44/2021 alla Ditta Innovazione e Sviluppo Sas, con sede legale in Via Vincenzo Smirne n. 2, 88046 
Lamezia Terme (CZ), C.F e P.I 03360650794, la fattura in parola per un importo complessivo di € 
11.346,00 IVAInclusa ; 

• di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all'Albo 
Pretorio dell'Azienda. 

IL R 
(Dr. glla 	Turco) 
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