
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

Registro delle Determinazioni 
DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

n . ..3.?.8. Del .(L6..APfL2Q22-

O ggetto: Determina liquidazione fattura n. 342 del 30-03-2022 , da imputare sul cap. — Cap. n. 
U0310111103- C.I.G. Z2E357DF0B - R.U.P Dr Cosimo Tocci.

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.

IL DIRIGENTE



A.R.S.A.C.

Vista

SETTORE SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO

Il Dirigente

• 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;
• il PROVVEDIMENTO n. 6/DG del 23/12/2021 con il quale è stato conferito al Dr. LEUZZI Antonio 

l’incarico di Dirigente del Settore Servizi Tecnici di Supporto
• la DELIBERA n. 149 D.G. del 28/12/2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il bilancio di

previsione per l'esercizio 2022; *
• la DELIBERA n. 1 D.G. del 10/01/2022 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2022, che è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse, ed in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Azienda;

• Vista la DELIBERA 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;

• la nota n. 17836 del 14/12/2017 con la quale il dott. Cosimo Tocci è stato nominato RUP per le 
acquisizioni e le procedure in economia riguardanti le attività dei laboratori fitopatologici.

Premesso che per dar seguito alle attività di laboratorio, per come rappresentato dal RUP, Dr Cosimo Tocci,
si rende necessario l’acquisto di materiale edile, per la manutenzione e ripristino delle condizioni
ambientali nel laboratorio di Tarsia, da realizzarsi in amministrazione diretta con gli addetti del
Servizio Manutenzione dell’ ARSAC, per una spesa presunta di Euro 399,63 IVA esclusa.

Considerato che

• è stata effettuata la determina a contrarre n. 231 del 17/03/2022 per la fornitura di materiale edile, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, com. 2 , lett. a) del d. lgs. N. 50/2016 ;

Vista la fattura trasmessa dalla ditta seguente:
-  Ditta OMNIAEDIL SRL, con sede in C/da Mancarelli S.N.C., S.P. 113, 87017, Roggiano Gravina (CS) 

RIVA 02644580785 , fattura n. 342 del 30-03-2022, acquisita al protocollo ARSAC n. 4486 del 01-04- 
2022 -  CIG Z2E357DF0B per l’importo complessivo di Euro 487,55 iva inclusa;

Verificata, a seguito di riscontro dichiarato dal RUP:
• la regolarità della fornitura;
• la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
• l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
• la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 

della ditta OMNIAEDIL s.r.h;

•
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura, alla ditta:
- Ditta OMNIAEDIL SRL, con sede in C/da Mancarelli S.N.C., S.P. 113, 87017, Roggiano Gravina (CS) 

RIVA 02644580785;

Su proposta del RUP dott. Cosimo Tocci formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:
• di imputare la spesa di Euro 487,55, riguardante la fornitura di cui in premessa sul cap. n. 

U0310111103 -, impegno di spesa 597/2016, spese per manutenzione, esercizio finanziario 2022.

• di liquidare la fattura, emessa dalla ditta:
• OMNIAEDIL SRL, con sede in C/da Mancarelli S.N.C., S.P. 113, 87017, Roggiano Gravina (CS) 

PIVA 02644580785 , fattura n. 342 del 30-03-2022, acquisita al protocollo ARSAC n. 4486 del 01- 
04-2022 -  CIG Z2E357DF0B per Pimporto complessivo di Euro 487,55 iva inclusa;

Le spese relative ai bonifici bancari sono a carico dei beneficiari.

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

occt


