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SETTORE AMMINISTRA TIVO
(U fficio Prevenzione e Protezione)

Registro delle Determinazione
ARSAC

N . 6 S 6

del

2 4 SFT. 202

O ggetto: Determina di impegno e liquidazione fattu ra sul cap. U1203011401 "spese per
manutenzione ordinaria immobili" RUP P.A. Pietro Belmonte C IG : Z1832BOA9C.

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
regolsare
copertura
finanziaria

IL RESPQEI^
Or.ssa

SPESA
nni

A .R .S .A .C
S E T T O R E A M M IN IS T R A T IV O
IL D IR IG E N T E
Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;
Premesso che:

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 Agosto 2020 con il quale il
Dr. Bruno Maiolo è stato nominato D irettore Generale dell'ARSAC;
che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settem bre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato
nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;
Vista la deliberazione del D irettore Generale n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di

previsione per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021
gestione

ha autorizzato la

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'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 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 del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti
sem plificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016;
la determinazione n. 526 del 21/07/2017 con la quale il P.A. Pietro Belmonte è stato nominato
responsabile dell'U fficio Prevenzione e Protezione nonché RUP per gli affidamenti di servizi e
forniture;

Premesso:

che si è reso necessario, con urgenza e ind iffe ribilità ai sensi delle norme vigenti, individuare un
operatore economico cui a ffid are la riparazione di alcuni climatizzatori della sede di via Popila
è stata proposta la ditta Clima Service di Carelli Francesco Emiliano anche in considerazione dei
prezzi vantaggiosi che o ffre per il materiale necessario.
Vista la richiesta di un preventivo da parte del Responsabile dell'U fficio manutenzione;
Visto il preventivo della ditta Clima Service;
Considerato l’urgenza,

è stato e ffe ttu a to affidamento diretto alla ditta Clima Service di Carelli

Francesco Emiliano con sede in via San Pasquale n. 22 - 87040 Zumpano (CS) P. IV A 03613240781 la
quale ha emesso la fattura n. 01/2021 del 09/08/2021 acquisita agli atti di questa amministrazione
con prot. n. 9239 del 12/08/2021
V e rifica ta , a seguito del riscontro:

la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC);
la regolarità dell’avvenuta riparazione rilasciata dal D.E.C. P.A. Pietro Belmonte;

Su proposta del RUP P.A. Pietro Belmonte alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa

dichiarazione degli atti di gara resa dallo stesso RUP.

D E T E R M IN A
Per i motivi di cui in premessa:

impegnare e liquidare sul capitolo U1203011401 "spese per manutenzione ordinaria immobili", del

bilancio di previsione per l’esercizio 2021, la somma di € 430,00 IV A compresa, C I&: Z1832B0A9C.

Le spese relative al bonif ico sono a carico del benef iciario
Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile l
(P.A. Pi

Vocedimento
onte)
Il Dirigente del Set'
(Dr. Antonio

