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N. i l . . .
Oggetto: Determina liquidazione fattura per l'acquisto di n. 5 lettori hardware per la verifica dei Green Pass
per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano (CS). CIG. Z1A3455BF3.
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime
parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e si attesta che, per
l’impegno assunto, esiste regolare
copertura finanziaria.
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À.R.S.A.C.
UFFICIO IMPIANTI A FUNE E LOCALI RICETTIVI
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 Dr. Bruno Maiolo
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- la deliberazione n. 149 del 28 dicembre 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2022;
- la deliberazione n. 1 D.G. del 10 gennaio 2022 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, in
dodicesimi, del bilancio di previsione per l'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, 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 dei
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell5art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016;
- la Disposizione D.G n. 06 del 13/01/2020 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 29/04/2021 con la quale il Sig. Salvatore Frangella è stato nominato RUP per le
acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.
Premesso che con determinazione n. 1017 del 13/12/2021 è stata affidata, mediante Trattativa diretta del
MePA, la fornitura e posa in opera di n. 5 lettori digitali per il controllo, sia per il personale dipendente che
degli utenti, del Green Pass, ai sensi del D.L. n. 105, recante ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, da
posizionare presso gli accessi degli impianti a fune di Camigliatello Silano, alla ditta GMD
Telecomunicazioni di Movimento Cecilia srl, con sede in c/da Pericelle, 22 - Villapiana Scalo (CS), PIVA
01534910789 - per l’importo complessivo di € 3.637,43 IVA inclusa;
Considerato che la Ditta GMD Telecomunicazioni di Movimento Cecilia srl, ha eseguito la fornitura e la
relativa posa in opera nel rispetto dei tempi e modi pattuiti;
Considerato che la Ditta GMD Telecomunicazioni di Movimento Cecilia srl ha trasmesso regolare fattura
elettronica n. 202/PA del 15 Dicembre 2021 di € 3.637,43Iva inclusa, acquisita al prot. ARSAC n. 14739del
20 dicembre 2021;
Verificata, a seguito del riscontro:
- la regolarità della fornitura attestata dal DEC P. I. Giovanni Guzzo;
- la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC Online;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Su proposta del RUP Sig. Salvatore Frangella formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.
DETERMINA
Per i motivi di.cui in premessa:
-

di liquidare la fattura emessa dalla Ditta GMD Telecomunicazioni di Movimento Cecilia srl - RIVA
01534910789, con numero 202/PA del 15 dicembre 2021 di €. 3.637,43 Iva inclusa; acquisita al prot.
ARSAC n. 14739 del 20 dicembre 2021;

di imputare la spesa complessiva di € 3.637,43 sull’impegno n. 1166 cap. U0100420103 assunto con
determinazione n. 1017 del 13/12/2021, esercizio finanziario 2021;
di stabilire che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione

