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Oggetto:Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla 
“Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e 
manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. Conferma RUP.
CIG. Z0B2D8EFBD.
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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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

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 Dr 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 con il quale viene prorogato al Dr Antonio Leuzzi l’incarico di 

dirigente di ulteriori due anni;
• la deliberazione del direttore Generale n. 8 del 25 gennaio 2021, ha approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 09/DG del 27/01/2021 ha autorizzato la gestione 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 operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.

• 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 dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016;

Considerato che
Per il prosieguo dell’ordinaria attività dell’ARSAC è necessario provvedere pagamento del servizio 
di assistenza e manutenzione orologi marcatempo;

- Vista la determina a contrarre e aggiudicazione definitiva n. 25 del 05.02.2021, con la quale viene affidato,
per due anni, il servizio di cui sopra alla ditta Nuova Alfa Calabra, con sede in Via Sila 59 Aprigliano (CS)
Partita IVA 03403730785 per un importo complessivo di € 26000,00 = (euroventiseimila/00) IVA esclusa;
- Vistala fattura n.282/FE del 19/10/2021 di € 5286,66 IVA compresa, riferita al periodo dal’11/06/2021 al
1010/2021, emessa dalla ditta Nuova Alfa Calabra, con sede in Via Sila 59 Aprigliano (CS) Partita IVA
03403730785, ed acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 12192 del 22/10/2021;
Verificata a seguito di riscontro:
- la regolarità di avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. rilasciato dal Dirigente Dr. Antonio Leuzzi;



-la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
contributiva);
- Considerato che, per il prosieguo delle attività dell’ARSAC è necessario procedere alla liquidazione della 
fattura di seguito elencata;
- Su proposta del RUP Dr. Maurizio Turco, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura 
interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;

Per i motivi di cui in premessa:

-di impegnare e liquidare sul capitolo n.U0100410202 la somma di € 5286,66 =(euro 
cinquemiladuecentottantasei/66) IVA compresa per il pagamento della fattura n. 282/FE del 19/10/2021 
registrata in ARSAC al n. 12192 del 22/10/202lemessa dalla ditta Nuova Alfa Calabra, con sede in Via Sila 
59 Aprigliano (CS) Partita IVA 03403730785 - CIG Z0B2D8EFBD-;
-la spesa relativa al bonifico è a carico del beneficiario.
-di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
-di autorizzare la pubblicazione della presente sul sito internet dell'ARSAC
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