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Oggetto: impegno di spesa e liquidazione fattura per il servizio di revisione della costituzione dei fondi
delle Risorse decentrate per gli anni dal 2015 al 2020 - CIG: ZA53199F34

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.

Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE

Impegno N °

_Anno

M i

A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO
11 Dirigente

Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, con il quale il Dott. Bruno
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale è stato assegnato, ad
interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;
Vista la deliberazione n. 08/D.G. del 25 gennaio 2021 con la quale è stato approvato da parte del Direttore
Generale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 :
Vista la deliberazione n. 09 D.G. 27 gennaio 2021 con la quale il D.G. 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 ed obblighi speciali,
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui,
tti 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 con determinazione n. 282 del 10 maggio 2021 questa Azienda produceva deliberazione a
contrarre, con cui affidava alla società Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede in Via Minghetti 18 - 40075
Cadriano di Granarolo E. (BO) ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a D. Lgs. 50/2016 il servizio di revisione della
costituzione dei fondi delle risorse decentrate per gli anni dal 2015 al 2020;
Stabilito con la determinazione citata che la somma complessiva di € 2.440,00 IVA compresa, di cui al
servizio in parola trova copertura finanziaria sul cap. U1203011501 del corrente esercizio finanziario;
Considerato che la società Grafiche E. Gaspari s.r.l. ha prodotto la fattura n. 09906/S del 20 settembre 2021,
registrata al protocollo Arsac col numero 10744 del 27 settembre 2021, per un importo complessivo di €
2.440,00 IVA compresa;
atteso che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Giovanni Arcudi, funzionario Arsac responsabile
dell’Ufficio Aggiornamento e Formazione (L.R. 99/99), ha rilasciato attestato di regolare esecuzione del
servizio effettuato dalla società in parola, nota prot. n. 10763 del 28 settembre 2021;
Ritenuto di dover impegnare la spesa che trova copertura finanziaria sul cap. U 1203011501 del corrente
esercizio finanziario, nonché procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.440,00 IVA inclusa;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura facendo gravare la relativa spesa
sull’impegno assunto con presente determinazione, a valere cap. U1203011501 del bilancio dell’esercizio
finanziario corrente.

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC Online;
Accertata l’assenza di annotazioni riservate Anac;

Atteso che occorre rendere immediatemante esecutivo il presente provvedimento
Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti dott. Davide Colace formulata alla stregua
dell'istruttoria compiuta, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa
di impegnare sul cap. U 1203011501 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 la
somma complessiva di euro € 2.440.00 IVA inclusa per far fronte al pagamento della fattura di cui
in premessa;
di liquidare, un importo complessivo di € 2.440.00 di cui € 2.000.00 da liquidare alla società
Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede in Via Minghetti 18 - 40075 Cadriano di Granarolo E. (BO),
mediante accredito su c/c bancario ed € 440,00 da liquidare all’erario;
di far gravare la spesa sull’impegno assunto con la presente determinazione;
di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

