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Oggetto: Determina di liquidazione fattura di € 488,00= sul Cap. n.U3101013101 (Servizi Ausiliari 
Diversi CSD), CIG: ZAA35A0D04 
RUP Dr. Giuseppe Salandria.

Servizio Finanziario

Impegno N n o Anno Z o l L

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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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

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 25.08.2020, con il quale il Dott. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• il Provvedimento n. 05/21 del 22/121/2021 con il quale il Direttore Generale ha conferito 
al Dr. Antonio Leuzzi, l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;

• il Provvedimento n. 06/21 del 23/121/2021 con il quale il Direttore Generale dispone di 
mantenere ad interim le responsabilità dei Settori “Ricerca Applicata e Sperimentazione e 
Programmazione e Divulgazione”;

• il Decreto n° 24 del 05-05-2006 con il quale viene conferito al Dr. Giuseppe Salandria 
l’incarico di Direttore del Centro Sperimentale della Sibaritide di Sibari; *

• La determina n. 926 del 25-11-2021 con la quale è stata conferita al Dr. Giuseppe Salandria 
la Posizione Organizzativa per il Centro Sperimentale Dimostativo di Sibari;,

• la Determina n. 37 del 19-01-2022 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al 
Dr. Giuseppe Salandria l’incarico di RUP- Responsabile Unico del Procedimento per le ac
quisizione e le procedure in economia riguardanti le attività del CSD di Sibari ;

• 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 delibera n. 149 del 28/12/2021, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2022;

• la delibera n. 1 del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale, 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;

Premesso che si è reso necessario derattizzare l’Azienda Stompi ubicata all’interno del CSD di 
Sibari per invasione massiccia di topi;

Vista la determina a contrarre n.245 del 22-03-2022 con la quale è stato affidato il servizio di derat
tizzazione dell’Azienda Stompi alla Ditta DE.L:CO. RATTI Via A. Manzoni 87036 Rende (CS) 
P.Iva : 02403540780; (CS), al prezzo complessivo di € 488,00 IVA compresa con contestuale im
pegno di spesa;

Vista la fattura n. 182-2022 del 28-03-2022 inoltrata dalla Ditta DELCO RATTI Via A. Manzoni 
87036 Rende (CS), acquisita agli atti di questa Amministrazione prot. n. 4.219 del 28-03-2022;

Verificata a seguito di rìs,contrp:

la regolarità d%avvenuta derattizzazione dell’Azienda Stompi rilasciata dal D.E.C. Dr. Giu
seppe Salandria; *'
la regolarità dontributivasmediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Rego
larità Contributiva);'

Considerato che, per il prosieguo delle attività del CSD di Sibari è necessario procedere alla liqui
dazione delle fatture di seguito elencate;



SU PROPOSTA del Direttore nonché RUP del CSD di Sibari formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa 
dal Direttore preposto alla struttura medesima.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

di liquidare la somma di € 488,00= (Quattroeentoottantotto,00=) IVA compresa, sul capitolo 

n° U3101013101 (Servizi Ausiliari Diversi CSD) , a fronte dell’impegno n. 220 del 2022, 

per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili di gestione del CSD di Sibari ai 

seguenti creditori, le spese relative ai bonifici sono a carico dei beneficiari.

N° DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. e.

1 DELCO RATTI 182-2022 28/03/2022 ZAA35A0D04 488,00

TOTALE 488,00

Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

IL R.U.P.
(Dr. Giuseppe Salandria)

«^DIRETTORE


