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A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell ‘ Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste,93-87100 COSENZA

SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE 

IL DIRIGENTE

Visto

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita T ARS AC;

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il dott. Maiolo Bruno è 
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• la deliberazione n. 275/DG del 15/12/2016 con la quale il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il Provvedimento n. 04 del 29/11/2019 con il quale viene prorogata al dott. Leuzzi la nomina di Dirigente 
del Settore Ricerca applicata e Sperimentazione di due anni;

• il Provvedimento n. 01 del 02/09/2019 a  firma del Direttore Generale ARS AC che dispone di assegnare, ad 
interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore Amministrativo;

• il Decreto n. 11 del 04/05/2006 con il quale viene conferito al Dott. Domenico Turiano Pincarico di 
Direttore del Centro Sperimentale Dimostrativo “Area dello Stretto” di Reggio Calabria;

•  la nota n. 572/DG del 13/02/2014 con la quale il dott. Domenico Turiano è stato nominato RUP, ai sensi 
delTart. 31 del Dlgs. 50/2016, per le procedure e gli affidamenti per il CSD di Reggio Calabria (RC);

• la deliberazione n. 8/DG del 25/01/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2021;

• la deliberazione n. 9/DG del 27/01/2021 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi del bilancio di previsione per Panno 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 mutui, 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 16/01/2018 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per 
l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

Premesso che si è resa necessaria la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il Centro
di smielatura ARSAC CSD “Area dello Stretto” di San Gregorio di RC;

Vista la determina a contrarre n° 783 del 04/11/2021 con la quale è stato incaricata per la fornitura la ditta
Fiorillo Srl via Com.le Giampiero snc 89900 Vibo Valentia (W )  p. IVA 02978220792;

Verificata a seguito di riscontro:
•  la regolarità di avvenuta fornitura rilasciata dal D.E.C. del CSD di Reggio Calabria;
•  la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C.;

Vista la fattura n. 2006 del 23/11/2021 della Ditta Fiorillo Srl via Com.le Giampiero snc 89900 Vibo Valentia 
( W )  p. IVA 02978220792;
acquisita agli atti di questa Amministrazione con p ro t n. 13456 del 24 novembre 2021;



\

Considerato che, per il proseguo delle attività del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria è necessario 
procedere alla liquidazione della fattura di seguito elencata;

Su proposta del RUP, Dott Domenico Turiano, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;

DETERMINA

di liquidare la somma di €.1309,47 (milletrecentonove /47) IVA compresa, sul Cap. U 3101012401 -spese per 
il funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC -, dell’esercizio finanziario 2021 a fronte 
dell’impegno di spesa n. 1027/2021 assunto con determina a contrarre n° 783 del 04/11/2021 al seguente 
creditore:

DITTA N.
FATTURA

DATA CÌG IMPORTO
<€)

Fiorillo Srl via Com.le Giampiero snc 89900 Vibo 
Valentia (VV) p.IVA 02978220792;

2006 23/11/2021 Z3D339B6F4 1,309, 47

Tot. 1.309, 47

Le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;
Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
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 disposizioni di cui al D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.


