
À.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE Amministrativo 
Ufficio Im pianti a Fune

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. 8.05 Del JJ.MVJ.021
Oggetto: Annullamento determina n. 773 del 27/10/2021.



A.R.S.A.C.
SETTORE Amministrativo 

Ufficio Im pianti a Fune
Il Dirigente

Vista

9 la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
9 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 8 D. G. del 25gennaio 2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio 2021;
« la deliberazione n. 9 D.G. del 27gennaio 2021 con la quale ha autorizzata 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 specia
li, 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;

9 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 Dlgs. 50/2016;

* la disposizione prot. n. 06 del 13.01.2020 del D.G. dell’ARSAC,provvedimento n. 1 del 
10.01.2020, con il quale alSig. Giuseppe Lauria è stataaffidata la gestione del servizio impianti a 
fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

* la nota prot. n. 4673 del 29/04/2021 con la quale il Rag. Salvatore Frangella è stato nominato RUP 
per le acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi 
dell’ARSAC.'

Considerato che
« per le attività degli impianti a fune sono state ricevute e poste in liquidazione, in data 27/10/2021, 

la fattura n. 2 del 15/09/2021 di €. 106,56 e la fattura n. 3 del 21/09/2021 di €. 53,28, entrambe 
emesse dalla ditta Spinelli Giuseppe;

Constatato
• in fase di verifica di pagamento che le fatture sopra richiamate risultavano errate, non è sta

to possibile procedere alla loro liquidazione:

Ritenuto quindi di dover procedere all’annullamento della determina n. 773 del 27.10.2021.
Su proposta del RUP rag. Salvatore Frangella formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



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

a di annullare la determina n. 773 del 27/10/2021;
a di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
e di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.

»


