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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 R ES P O N S O  UFFICIO SPESA 
Or.ssa KosémartèTtirianni



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

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 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 l ’espletamento delle procedure di gara del CSD “Casello” di San Marco 
Argentano (CS);

- 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 delfart. 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 l’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 
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 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:

- per il prosieguo delle attività del CSD è stato necessario provvedere alla pulizia dei fossi di scolo e 
raccolta acque c/o il CSD Casello;

-con determina a contrarre, prot. n. 910 del 18/12/2020 veniva affidato il servizio suddetto alla 
ditta Edil Servizi srl , di San Marco Argentano (CS), al prezzo di €. 4.720,00 + iva e 
contestuale assunzione di impegno di spesa n° 1036/2020

- la ditta Edil Servizi, C/da Piparo snc, di San Marco Argentano (CS), P.IVA 03244090787 ha 
presentato fattura n° 05/2021 del 22/01/2021 di €. 5.758,40 iva compresa, con protocollo 
ARSAC n° 880 del 29/01/2021.



VERIFICATA a seguito di riscontro:

la regolarità della avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. Dr. Pompeo Gualtieri; 
- la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C.; 

l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC

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 liquidare sul capitolo n°U3101013101(“Servizi ausiliari per i CSD “esercizio finanziario 
2020) la somma sotto riportata, a fronte dell’impegno n° 1036/2020, per il pagamento delle 
spese urgenti ed indifferibili di gestione del C.S.D. “Casello” di San Marco Argentano, con spese di 
bonifico a carico del beneficiario.

DITTA - Riva - IBAN N° Fattura Data N° C.I.G. IMPORTO €
Edil Servizi - RIVA 03244090787 - 
IT10X0306980982100000000483

5/2021 22/01/2021 Z7A2FCD91E €. 5.758,40

Utilizzando l’impegno assunto con la presente determinazione.

Le spese relative al bonifico sono a carico dei beneficiari 

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


