A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese Viale Trieste, 95 - Cosenza
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N°

DEL ^

^21

Oggetto: impegno spesa e liquidazione fattura n. V20139129/2021 ditta Giuffrè Francis Lefebre, relativa alla
casella pec appannaggio dott.ssa Filice e Digital Dna appannaggio dott.ssa Cairo - importo € 181.78 IVA
inclusa, capitolo U0100710601 - CIG: Z4D330E167.

Il Direttore Generale
Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda,
assume la seguente deliberazione

- 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’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Calabrese (ARSAC);
- 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 2020 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, 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; - Visto il regolamento interno per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione n. 128 del 16.10.2018;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

Premesso
che lo Staff Avvocatura dell’Azienda ha formalizzato attraverso corrispondenza commerciale il
rinnovo triennale della casella pec appannaggio della dott. Assunta Barbara Filice, nota prot. Arsac n.
9467 del 26 agosto 2021;
-

che lo stesso Staff Avvocatura dell’Azienda ha formalizzato attraverso corrispondenza commerciale
l’acquisizione del servizio Digital DNA appannaggio della dott. Carmela Cairo, nota prot. Arsac n.
9450 del 24 agosto 2021

-

che lo Staff Avvocatura dell’Azienda utilizza esclusivamente i servizi online della società Giuffrè
Francis Lefebre, Agenzia di Cosenza , Via Mortati 2 - P. IVA 00829840156, per la gestione della
firma digitale, del processo telematico e del servizio pec;
che si rende, quindi, necessario assicurare a tutto il personale abilitato alle suddette gestioni il
medesimo software operativo;
il contratto si intende stipulato mediante scambio della citata corrispondenza commerciale ai sensi
dell’art. 32 , co. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

Considerato che :

la società ha emesso la fattura n. V20139129/2021 del 17 settembre 2021, registrata al protocollo di
Arsac con n. 10546 del 23 settembre 2021 ;
-

occorre impegnare sul capitolo n. U0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio
corrente, la somma di € 181.78 IVA inclusa, per far fronte al pagamento relativo alla fattura in
parola;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

-

acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità espressa dal
Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi;
accertato ai fini della formalizzazione del presente procedimento la regolarità
contributiva attraverso l’acquisizione del DURC online, nonché l’assenza di
annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC

DELIBERA
Per tutto quanto sopra esposto:
di nominare quale RUP il dott. Davide Colace;
di designare quale Direttore di esecuzione del Contatto (D.E.C.) la dott.ssa Carmela Cairo;

di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del Cap. U0700410501 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario corrente, di un importo di € 181.78;
di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del Cap. U0100710601 del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario corrente, di un importo di € 181.78;
-

di impegnare sul capitolo n. U0100710601 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente,
la somma di € 181.781 VA inclusa per far fronte al pagamento relativo alla fattura in parolaCIG: Z4D330E167;

-

itujaq

di liquidare alla società Giuffrè Francis Lefebre, Agenzia di Cosenza , Via Mortati 2 - p. IVA
00829840156 l’importo di € 149,00 e l’importo di € 32,78 all’erario;
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile riconoscendone i presupposti;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’Arsac.
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Ai sensi della L.R. n° 8 del 4.2.2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Riservata al Servizio Finanziario

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell' ARSAC
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