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la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, il Dr. Bruno Maiolo è
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
Vista la deliberazione n. 8 D. G. del 25.01.2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
Vista la deliberazione n. 9 D. G. del 27/01/2021 con la quale è stata autorizzata la gestione
provvisoria,»! 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,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 lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;
la disposizione prot. N°6 del 13.01.2020 del D.G. dell’Arsac, provvedimento n°l del 10.01.2020 con
il quale al Sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio Gestione acquedotti;
che con provvedimento n°l del 10.01.2020 il Rag. Pierfrancesco Tedesco è stato nominato RUP pel
le acquisizioni e i procedimenti in economia della gestione acquedotti;
«

Premesso:
è necessario provvedere al pagamento delle fatture n°10/21 di € 372,10 del 11/08/2021, n°l 1/21 di €
378,20 del 07/09/2021, n°12/21 di € 976,00 del 25/10/2021, n°14/21 di € 131,76 del 25/10/2021,
n° 15/21 di € 269,62 del 25/10/2021, e la n°13/21 di € 237;90 del 25/10/2021 della ditta Antoncar
srls, riparazioni varie per come specificato sulle fatture di riferimento delle autovetture della gestione
acquedotti;
è necessario provvedere al pagamento della fattura n°600 di € 209,94 del 31/07/2021 della ditta
Antonio Ciliberto per fornitura di tubo in polietilene e collare di riparazione;
è necessario provvedere al pagamento delle fatture 5/21 di € 240,00 del 04/08/2021 e la n°6/21 di €
384,40 del 29/09/2021 per acquisto e montaggio pneumatici per autovetture della gestione
acquedotti;
è necessario provvedere al pagamento delle fatture 2/133 di € 375,56 del 31/07/2021, n° 2/160 di €
651,74 del 04/10/2021, n°2/159 di € 154,49 del 04/10/2021, n°2/158 di € 241,69 del 04/10/2021,
n°2/170 di € 524,71 del 04/11/2021, n°2/171 di € 213,02 del 04/11/2021, e la n°2/172 di € 343,86
del 04/11/2021 della ditta Piscitelli Carmela snc per fornitura di materiale acquedottistico vario per i
cantieri della zona di Isola di Capo Rizzuto;
è necessario provvedere al pagamento delle fatture n°618/A di € 2.020,39 del 31/07/2021, n°833/A
di € 69,91 del 31/08/2021, n°943/A di € 1.155,49 del 30/09/2021, e la n°1057/A di € 1.629,78 del
30/10/2021 della ditta Marra & Piccolo snc per fornitura materiale di cantiere utilizzato per il
rifacimento di alcune strutture (serbatoi sorgenti) nel territorio dell’altopiano silano;
è necessario provvedere al pagamento delle fatture 40/PA di € 613,03 del 30/07/52021, n°42/PA di €
179,07 del 30/07/2021, n°41/PA di € 623,03 del 30/07/2021, n°44/PA di € 160,83 del 31/08/2021,
n°49/PA di € 85,80 del 31/08/2021, n°43/PA di € 435,92 del 31/08/2021, n°54/PA di € 426,11 del

30/09/2021,e la n°55/PA di € 1.555,63 del 30/09/2021, della ditta Scotto Eurofond per acquisto di
materiale idraulico vario utilizzato presso i cantieri di Crotone;
è necessario provvedere al pagamento della fattura EIMM001212 di € 144,00 del 30/09/2021, della
ditta Mele Office srl per acquisto toner Brother tn-2320 nero e cancelleria varia per ufficio di Isola di
Capo Rizzuto;
è necessario provvedere al pagamento della fattura n°4/21 di € 150,69 del 03/11/2021 della ditta
Power Benz Sas per acquisto gasolio;
è necessario provvedere al pagamento della fattura n°2021008969 di € 85,40 del 08/11/2021 delle
Poste Italiane Spa riferito al canone fisso del servizio Bollettini Report Gold, del conto corrente
dedicato ai servizi di riscossione;
la somma complessiva per i compensi dovuti è pari ad € 15.040,07 da liquidare sull’impegno
944/2021 del cap.U 0910110201;

-

-

Considerato:
per garantire la continuità dell’esercizio degli acquedotti rurali è necessario liquidare la somma di
€ 15.040,07 sull’impegno 944/2021;
Atteso:
che occorre rendere immediatamente esecutivo il seguente procedimento;

;

DETERMINA

-

Di liquidare sull’impegno 944/2021 del cap. U 0910110201 la somma di € 15.040,07;

-

Di liquidare la somma di € 2.365,58 alla ditta Antoncar SRLS da accreditare su c/c cod. iban
IT80F0859542610000000113028;
Di liquidare la somma di € 209,94 alla ditta Antonio Ciliberto da accreditare su c/c presso la BCC
del crotonese cod. Iban IT70A0859542610000000110326;
Di liquidare la somma di € 624,40 alla ditta Autoservice sas da accreditare su c/c presso BCC Isola
di Capo Rizzuto cod. Iban IT68L0859542610000000014251;
Di liquidare la somma di € 2.505,07 alla Ditta Piscitelli Carmela SNC da accreditare su c/c presso
Unicredit Spa cod. iban IT7400200822201000005213615;
Di liquidare la somma di € 4.875,57 alla Ditta Marra & Piccolo da accreditare su c/c cod. Iban
ITI 8M0538780960000000009180;
Di liquidare la somma di € 4.079,42 alla Ditta Scotto Eurofond da accreditare su c/c presso Unicredit
Banca di RomaFil Crotone cod. Iban IT98F0200822201000010519308;
Di liquidare la somma di € 144,00 alla ditta Mele Office da accreditare su c/c cod. iban
ITI 8Q0306916200100000003985;
Di liquidare la somma di € 150,69 alla ditta Power Benz SAS da accreditare su c/c presso Banca
Nazionale del Lavoro cod. Iban IT06W0100580960000000001935;
Di liquidare la somma di € 85,40 alle Poste Italiane Spa da accreditare su c/c cod. Iban
IT74E0760103200000003519106

-

