
AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA

ARSARP
Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4 

 

                  
 

                                               
                                                  

 
 

Determinazione Dirigenziale n. 576 del 16-12-2019
 

 
OGGETTO: RIFORMA FONDIARIA – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER
PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DALLO STUDIO CHIMICO DEL DOTT. D'AGATA ANGELO
PER ANALISI E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI DERIVANTI DA DEMOLIZIONE MANUFATTO
CEMENTIZIO (PONTICELLO STRADALE)
 
 
 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
 
  

IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto
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PREMESSO:

-         che in virtù dell’Atto di Ricognizione e Consistenza ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R.
Molise 27/2004, modificata dall’art. 3 comma 12 della L.R. Molise 1/2009 l’ARSIAM è subentrata
nella proprietà dei beni immobili rivenienti dall’attività di Riforma Fondiaria;
-         che ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. Molise 4/2015 l'ARSARP è subentrata all'ARSIAM
in tutti i rapporti attivi e passivi;

 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 367 del 12/08/2019 con cui si affidava alla ditta General Sireco srl
di Campomarino l’incarico urgente per la demolizione ed il rifacimento di un manufatto in cemento armato
(ponticello stradale) sulla cunetta adiacente la strada ex-riforma fondiaria di proprietà ARSARP denominata
Via delle Viti, in corrispondenza dell’accesso alla proprietà Centorame;
 
 
CONSIDERATO che dalla demolizione è derivato materiale di risulta assimilabile a rifiuto speciale, per la
cui rimozione e smaltimento presso discarica autorizzata,  si richiedeva una apposita analisi per
provvedere alla caratterizzazione e per l’attribuzione del rispettivo codice CER – identificativo rifiuto;
 
 
TENUTO CONTO che lo studio chimico del dott. D’AGATA Angelo sito in Ripalimosani (CB) alla Via Martiri
della Repubblica Partenopea n. 2  aveva già effettuato prestazioni per conto dell’Agenzia, considerata
l’esiguità della spesa di che trattasi e l’urgenza dell’ intervento, si affidava allo studio professionale
suddetto l’incarico di provvedere all’analisi per la caratterizzazione del rifiuto derivante dalla demolizione
del manufatto cementizio in questione;
 
 
VISTA la fattura elettronica n. 81 del 30.09.2019 emessa dallo studio chimico del Dott. D’AGATA Angelo –
Via Martiri della Resistenza Partenopea n. 2 Ripalimosani (CB) ( C.F. DGT NGL 59R19 B519Y – P.Iva
00770940708) – dell’importo complessivo di € 223,99 di cui € 183,60 per imponibile ed € 40,39 per IVA
(aliquota 22%) ed al lordo della ritenuta di acconto pari a € 36,00 (20%);
 
 
PRESO ATTO che le prestazioni di che trattasi sono state correttamente rese;
 
 
RITENUTO di dover impegnare, liquidare e pagare per le prestazioni rese, relativamente alle analisi sui
rifiuti rivenienti dalla demolizione del manufatto in cemento (ponticello stradale) insistente su un canale di
proprietà ARSARP ed adiacente alla Via delle Viti in agro del comune di Campomarino, in prossimità
dell’accesso alla proprietà Centorame, la somma complessiva di € 223,99 (=duecentoventitre/99=) di cui €
183,60 per imponibile e € 40,39 per IVA (22%) – imputandola sul capitolo 2045 delle USCITE del Bilancio
di Previsione ARSARP 2019;
 
 
RITENUTO, altresì, di dover accertare ed introitare sul capitolo 1152 delle ENTRATE del bilancio di
Previsione ARSARP 2019 l’importo della ritenuta di acconto pari a € 36,00 (=trentasei/00=) ed al contempo
di impegnare, liquidare e pagare sul capitolo 2152 delle USCITE del Bilancio di Previsione ARSARP 2019
la medesima somma, per il successivo versamento agli enti di competenza;

 
 

VISTO
Il Bilancio di Previsione 2019;
 
 

RITENUTO
di dover provvedere in merito;
 

 
DETERMINA
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Per tutto quanto in premessa:
 
- di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 223,99 (=duecentoventitre/99=) - al lordo
della ritenuta di acconto di € 36,00 - con accredito su conto corrente bancario IBAN IT 92 E010300 3800
0000 6311 5672 intrattenuto con la Banca Monte dei Paschi di Siena – Corso Mazzini n. 129
Campobasso,  imputandola sul capitolo 2045 delle USCITE del Bilancio di Previsione ARSARP 2019,
allo Studio Chimico dott. D’Agata Angelo Via Martiri della Repubblica Partenopea n. 2 – 86025
Ripalimosani (CB) C.F. DGT NGL 59R19 B519Y / P.Iva 00770940708 per l’analisi e la caratterizzazione
dei rifiuti rivenienti dalla demolizione di un manufatto cementizio (ponticello stradale);
- di accertare ed introitare sul capitolo 1152 delle ENTRATE del bilancio di Previsione ARSARP 2019
l’importo della ritenuta di acconto pari a € 36,00 (=trentasei/00=) ed al contempo di impegnare, liquidare e
pagare sul capitolo 2152 delle USCITE del Bilancio di Previsione ARSARP 2019 la medesima somma,
per il successivo versamento agli enti di competenza.
 
Il presente atto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 10, comma 7, della L.R. n. 27/2004.    
                                                                
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
CARDARELLI GINO
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