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Oggetto: liquidazione parziale, nei termini stabiliti nella determina di impegno n. 569 del 18 
settembre 2020, per lavori adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine 
elettriche per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT, ubicate nel Centro di 
Eccellenza di Villa Margherita e presso il CSD di Casello. Impegno sul Cap. U0100620101 
CIG Z4B2DD84F6.

S e r v iz io  F in a n z ia r io

Impegno N° Anno lx>  „

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 RESPONSAatólJFFlClO SPESA 
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A.R.S.A.C.
Settore Programmazione e Divulgazione

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 agosto 2020, con il quale il 

Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• VISTA la delibera n. 39 del 24/04/2020 con la quale è stato approvato il regolamento dei 

procedimenti semplificati di acquisizione di lavori,beni e servizi, ai sensi deH’art. 36/del 
D.lgs. 50/2016;

• nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2021 dell'Azienda da parte del 
Consiglio Regionale, il Direttore Generale, con deliberazione n.8 del 25 gennaio 2021, ha 
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e con deliberazione n. 9 del 27 
gennaio 2021 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 mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi dell’Azienda;

« la determinazione n. 526 del 21/07/2017 il P.A. Pietro Belmonte è stato nominato 
responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Protezione nonché RUP per gli affidamenti di 
servizi e forniture;

Premesso che

Con determina 569 del 18 settembre 2021 sono stati affidati, attraverso Trattativa Privata 
MePA, i lavori afferenti il passaggio della fornitura elettrica da MT in BT delle cabine 
elettriche del Centro di Eccellenza di Villa Margherita e quella del CSD Casello di S.Marco 
Argentano ed impegnata la somma di € 36.600,00 IVA compresa;

I lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti e rilasciate le relative 
documentazioni dei nuovi quadri elettrici installati sia al Centro di Villa Margherita che al 
CSD Casello di S.Marco Argentano.

VISTA

la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC;

l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC.

Su proposta del RUP P.A. Pietro Belmonte formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità dei lavori di cui certificazione rimessa dalla ditta e 
alla constatazione dei lavori a regola d’arte da parte del DEC

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:



• di liquidare la fattura elettronica della ditta Zumpano Impianti srl acquisita al Prot. 
dell’ARSAC al n. 10561 del 23 settembre 2021 pari ad € 20.300,00 IVA esclusa al 22% 
per legge, mentre la spesa complessiva, IVA compresa al 22%, è pari a € 24.766,00= e la 
relativa liquidazione grava sul cap U0100620101 DEL BILANCIO 2020 CIG 
Z4B2DD84F6, ed è relativa ad una somma inferiore di quella impegnata nella citata de
termina n. 560 del 18 settembre 2020, per cui rimane una disponibilità di € 11.834,00;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 
50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizio
ni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;di rendere la presente determinazione immediata
mente esecutiva.
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