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DETERMINAZIONE N.  81 DEL 22/03/2012  

____________________ 

 

Oggetto: Impegno spesa periodo Gennaio  e Febbraio 2012 e liquidazione fattura n. 

22412/v1 del 06/02/2012 a favore Leasys Spa per cont ratto di noleggio a lungo 

termine, mediante adesioni a convenzioni CONSIP, per n° 5 Fiat Panda 4 x 4 e n. 4 

Fiat Grande Punto. CIG. 1863725A83. 

ACQUISITA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ACQUISITA        la Determinazione del Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 

19/07/2011 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 

l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 

conferito con la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008;  

ATTESO  che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/5 del 16/02/2012 approva la 

Determinazione del Commissario Straordinario ARPAS n. 159 del 29/12/2011  

concernente la proposta di bilancio provvisorio della Agenzia per l’esercizio 

2012 per un periodo di due mesi; 

PREMESSO che sono state ordinate, mediante adesione a Convenzioni CONSIP, n. 5 Fiat 

Panda 4X4 e n. 4 Fiat Grande Punto alla Leasys SpA, n. 3 Doblò, n. 1 Fiat 

Panda VAN e n. 1 Alfa 159 alla Lease Plan Italia SpA, con la formula del 

noleggio a lungo termine per un periodo di quattro anni; 

RAVVISATA la necessità di dover impegnare a favore di Leasys SpA, sul capitolo 

SC03.1035 del Bilancio 2012, le somme necessarie per poter procedere alla 

liquidazione delle fatture relative ai contratti suddetti; 

VISTA pertanto la fatt. n. 22412/V1 del 06/02/2012 di € 2.899,16 iva inclusa trasmessa 

dalla Leasys SpA relative al servizio di noleggio del mese di gennaio 2012; 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all’operatore economico sopra indicato, 

mediante acquisizione del DURC in data 20/02/2012; 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

 

Direzione Amministrativa 

Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato 

 

Determinazione  n.81 del 22/03/2012      2/2 

RAVVISATA la necessità di dover impegnare sul capitolo SC03.1035 del Bilancio 2012, a 

favore della Ditta suddetta, le somme necessarie per poter procedere alla 

liquidazione delle fatture dei mesi gennaio e febbraio 2012 relative ai contratti 

suddetti; 

DETERMINA 

1) Di impegnare, per i motivi indicati in premessa,  la  somma complessiva di € 5.798,32 iva 

inclusa sul Capitolo SC03.1035 del bilancio in corso a favore della  Leasys SpA con sede 

in Torino, Corso G. Agnelli, 200, per i motivi descritti in premessa; 

2) Di liquidare, per i motivi descritti in premessa, la  somma di € 2.899,16 iva inclusa a saldo 

della fattura citata in premessa, a favore della Leasys SpA con sede in Torino, IBAN ** ** 

*** **** **** **** **** ****.. 

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa 

all’Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

 

Cappai 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato  

n°_______ del ___________hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto provvedimento. 

Impegno n° ___________________________________ 

Data________________________  

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 

 


