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Oggetto: annullamento determinazione n. 751 del 21 ottobre 2021 “impegno di spesa sul Cap. n. 
U0100510101 esercizio finanziario 2021 (relativi ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al 
personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC, mediante 
trattativa diretta su MEPA. CIG: ZCC3143C64'\

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
E impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

In data ►

e fino al



A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Visti
- 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 Dott. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la 

gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, 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 operazione necessario 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 per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

- la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;

Visto il Provvedimento nr. 01 del 02.09.2019 a firma del Direttore Generale ARSAC che dispone di 
assegnare, ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

Vista la determinazione n. 306 del 19 maggio 2021, con cui l’Arsac ha aggiudicato, ai sensi dell’art. 
32, co. 5 del Codice, la procedura Trattativa Diretta Consip, l’affidamento del servizio di supporto 
di assistenza tecnica e specialistica e formativo al personale dell’ufficio Finanziario dell’Arsac alla 
società GP1 Spa, con sede in Trento, Via Ragazzi del ’99, 13 - PIVA 019944260221, per una spesa 
complessiva di € 12.370,80;
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Considerato che :

- occorre annullare l’impegno di € 12.370,80 IVA inclusa sul Cap.U0100510101 del corrente 
esercizio finanziario 2021, assunto con la determinazione n. 751 del 21 ottobre 2021;

Atteso che occorre rendere immediatamante 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.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa

• annullare l’impegno di € 12.370,80 IVA inclusa sul Cap.U0100510101 del corrente 
esercizio finanziario 2021, assunto con la determinazione n. 751 del 21 ottobre 2021;

• di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Il RUP
(Dott. Davide Colale)

Il Dirigeiite 
(Dott. Antoaio Leuzzi)


