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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 agosto 2020, con il quale il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 149 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2022;
• la deliberazione n. 1 D.G. dell’10.01.2022 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria, 

in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022, 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, imposte e tasse, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi dell’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. n. 
50/2016;

• la Disposizione n. 06 del 13.01.2020 del D.G. dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020, con 
il quale al sig. Giuseppe Lauria, è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a 
fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

• la nota prot. n. 4673 del 29 aprile 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’ARS AC.

Premesso che
• con determina n. 851 del 17/11/2021 sono state avviate le procedure per l’acquisto di ricambi da 

utilizzare per la manutenzione e la messa in servizio dell’impianto di innevamento di Camigliatello 
Silano;

Constatato che
• che con la determina n. 851 del 17/11/2021 in base alla procedura avviata è stato assunto 

l’impegno di spesa n. 1089 sul capitolo n. U5201010302;
• che durante l’esecuzione della manutenzione dell’impianto di innevamento, che è stato messo in 

servizio già dal 2007, sono emersi ulteriori malfunzionamenti e pertanto è stato necessario 
sostituire altri ricambi che sono risultati difettosi durante le varie fasi dell’esecuzione dei lavori;

• che la ditta incaricata ad eseguire la manutenzione in data 30/12/2021 ha trasmesso, a consuntivo, 
il rapporto di lavoro dell’intervento la cui differenza ammonta ad €. 1.830,00 IVA inclusa;

• che l’impegno precedentemente assunto di €. 910,85 è inferiore all’importo totale relativo alla 
riparatone effettuata, che risalta essere di € 2.740,85;

Considerato:



che è necessario provvedere ad integrare l’impegno n. 1089 anno 2021 sul capitolo U5201010302 per 
l’importo di €. 1.830,00 a copertura dell’intero importo della fornitura di che trattasi;

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

• di integrare l’impegno n. 1089 assunto con determina n. 851 del 17.11.2021 sul cap. 
U5201010302 dell’importo di€. 1.830,00;

• 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;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
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