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DETERMINAZIONE N.  350  DEL 02/08/2011   

____________________ 
 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fatture ditta Ecoservice di Santarelli Paolo per la 

fornitura di cartucce stampanti e toner.  Codice CIG: 043888100F. 

 

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  il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, 
il Dr. Antonio Nicolò Corraine è stato rinominato Commissario Straordinario 
dell’ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 ultimo periodo L.R. n. 6/2006 e il 
successivo DPGR n. 58 del 12/5/2011 che, in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta n. 20/56 del 26 aprile 2011, ha disposto la proroga del regime 
commissariale dell'Agenzia e contestualmente la proroga dell'incarico al 
nominato Dr. Corraine, senza soluzione di continuità;" 

ACQUISITA        la Determinazione del Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 
30/12/2010 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;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 11/3/2009 con la quale è 
stato approvato il nuovo “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, 
beni e servizi”, entrato in vigore l’11 marzo 2009; 

VISTO in particolare, l’art. 10 comma 4 del suddetto Regolamento, come rettificato con 
Determinazione del Direttore Generale n° 78 in data  22 settembre 2009, che 
stabilisce che per tutte le acquisizioni in economia i poteri di rappresentare e 
impegnare l’ARPAS sono attribuiti al Direttore del Servizio Patrimonio, 
Provveditorato e Economato; 

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 56 del 23/12/2010 relativa 
alla proposta di approvazione dell’esercizio provvisorio 2011, approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 in data 18/01/2011, che autorizza 
l’Agenzia all’effettuazione delle spese per tre mesi in ragione degli stanziamenti 
del Bilancio 2010 assestato;  

PREMESSO che con propria Determinazione n. 161 del 11/03/2011 è stata aggiudicata, 
tramite Rdo nel Mercato Elettronico del Me.Pa., la fornitura triennale, mediante 
contratto aperto, di materiale di consumo (toner) alla ditta Ecoservice di 
Santarelli Paolo Via Pettinelli 19/21 -  62024 Matelica (MC) P.I. 01242120432 
verso il corrispettivo complessivo presunto di € 46.113,30; 
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RAVVISATA la necessità di dover impegnare le somme, a favore ditta Ecoservice di 
Santarelli Paolo, sul capitolo SC02.1135 del Bilancio 2011 per la liquidazione 
delle fatture per l’anno in corso; 

VISTE le richieste di approvvigionamento n. 2456 del 30/03/2011 ( Dipartimento 
Sassari) e n. 6080 del 22/10/2010 (Dipartimento Carbonia Iglesias); 

VISTE le fatture emesse dalla ditta Ecoservice di Santarelli Paolo Via Pettinelli 19/21 -  
62024 Matelica (MC) n. 3415 del 31/03/2011 importo € 1.474,26, n. 3601 del 
05/04/2011 importo € 1.928,40 e  n. 3705 del 07/04/2011 importo € 240,54 per 
un totale complessivo pari a € 852,96; 

ACCERTATO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 
di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 
ss.mm. per cui si è proceduto ad acquisire il CIG. 043888100F; 

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all’operatore economico sopra indicato, 
mediante acquisizione del DURC in data 24/05/2011; 

DETERMINA 

1. Di impegnare per la somma complessiva pari a € 17.000,00 iva compresa sul Cap. SC02.1135 
“Acquisti materiale di consumo per uffici e cancelleria” del Bilancio 2011; 

2. Di liquidare e pagare le fatture n. 3415 del 31/03/2011 importo € 1.474,26, n. 3601 del 

05/04/2011 importo € 1.928,40 e  n. 3705 del 07/04/2011 importo € 240,54 per un totale 

complessivo pari a € 3.643,20  a favore della ditta Ecoservice di Santarelli Paolo Via Pettinelli 

19/21 -  62024 Matelica (MC) per le forniture citate in premessa emettendo  mandato di 

pagamento  sul conto corrente dedicato acceso presso la BCC RECANATI E COLMURANO 

IBAN ****************************. Le generalità e il codice fiscale del soggetto delegato ad 

operare sui predetto conto: Paolo Santarelli cod. fisc. *****************. 

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  _____________________ 

 


