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DETERMINAZIONE N.  186 DEL 03/05/2011 

Oggetto: Impegno spesa a favore di diversi fornitor i per pagamento dei canoni di 

manutenzione fotocopiatori installati presso sedi A RPAS Via Dolcetta e Via 

Contivecchi – Anno 2011. 

 
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;  

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/56 del 26/04/2011, con la quale si 

prorogava la nomina del Dr. Antonio Nicolò Corraine quale Commissario  

Straordinario dell’ ARPAS ai sensi dell’art. 4,lett. s) della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1,  tale nominato con decreto n. 98 del 09/08/2010; 

ACQUISITA        la Determinazione del Commissario Straordinario n° 30 adottata in data 

06/04/2011 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 con Deliberazione della G.R. n. 18/14 del 5/4/2011 con la quale è stata 

approvata la Determinazione del Direttore Generale ARPAS n° 3 adottata il 

21/01/2011 concernente la proposta di approvazione Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2011; 

PREMESSO che con contratto di cessione di ramo d’azienda del 30.01.2009 l’Arpas è 

subentrata in tutti i rapporti giuridici in essere a tale data facenti capo alla 

Progemisa spa in liquidazione; 

CONSIDERATO che occorre impegnare sul cap. SC02.1085 del bilancio in corso le somme 

necessarie per poter procedere alla liquidazione delle fatture relative ai contratti 

di cui sopra stipulati con la Ditta XEROX SpA di Milano e la Ditta Tecnoffice 2 

srl di Cagliari; 

DETERMINA 
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1) di impegnare, a favore della Ditta XEROX SpA con sede in Milano, Via del Vascello, 26-3a, 

la somma complessiva di € 2.700,00  IVA inclusa; 

2) di integrare l’impegno n. 3110000242 adottato con la DSPPE n. 101 del 28/03/2011, a 

favore della Ditta Tecnoffice 2 srl con sede in Cagliari, Via Giudice Guglielmo, della somma 

complessiva di €  1.500,00 IVA inclusa; 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di 
pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel 
Portale. 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

 CCappai 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 

__________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°____________________________.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 

 


