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

Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione

Registro delle Determinazioni
ARSAC
dei  ̂2 APKi 2019

Oggetto: impegno e liquidazione della somma di euro 1.285,80 (milleduecentottantacinque/80),
oltre eventuali spese sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per Tesercizio
2019.

Servizio Finanziario
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Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alia 
regolaritá contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo 

Il Dirigente

Vista:

- la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale é stata istituita TARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello 

é stato nominato Commissario Straordinario delPARSAC;
- la deliberazione n. 17 del 22/01/2018 con la quale é stato approvato il bilancio di 

previsione per Fesercizio 2018;
- la deliberazione n. 5 del 22/01/2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more 

delFapprovazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019 e la delibera n. 6 del 23/01/2019 con la quale é stata 
autorizzata la gestione in via prowisoria del bilancio di che trattasi, che é limitata 
alPassolvimento delle obbligazioni giá assunte delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare limitata alie solé operazioni necessarie per evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;

- la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta Fattuazione alie prescrizioni 
previste dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14;

- la delibera n. 274 del 15/12/2016, con la quale il Dott. Bruno Maiolo é stato nominato 
dirigente ad interim del Settore Amministrativo.

Premesso che:
- il Comune di Cosenza ha chiesto il pagamento della somma di euro 1.285,80 

(milleduecentottantacinque/80) oltre eventuali spese, per canoni relativi alie utenze 
idriche attive presso FUfficio di via Popilia (CS) e gli immobili siti in via Brenta (CS).

Considerato che:
- dalle verifíche effettuate si è accertato che la somma di euro 1.285,80

(milleduecentottantacinque/80) oltre eventuali spese, è effettivamente dovuta;
per disporre il pagamento in favore del Comune di Cosenza è necessario impegnare la 
somma di euro 1.285,80 (milleduecentottantacinque/80) oltre eventuali spese, sul capitolo 
U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

- che il pagamento di che trattasi rientra fra le spese obbligatorie ed indifferibili.
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D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

di impegnare la somma complessiva di euro 1.285,80 (milleduecentottantacinque/80) oltre 
eventuali spese, sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per Pesercizio 2019, 
necessaria per il pagamento delle fatture di seguito indicate;

Fornitore n. doc. Data Importo

COMUNE DI COSENZA 1078045170000230 17/01/2017 447,93

COMUNE DI COSENZA 1078045170161788 30/11/2017 90,97

COMUNE DI COSENZA 1078045170161789 30/11/2017 83,75

COMUNE DI COSENZA 1078045180035741 28/02/2018 41,38

COMUNE DI COSENZA 1078045180035738 28/02/2018 121,69

COMUNE DI COSENZA 1078045180134726 02/10/2018 129,69

COMUNE DI COSENZA 1078045180134723 02/10/2018 41,43

COMUNE DI COSENZA 1078045180134721 02/10/2018 281,23

COMUNE DI COSENZA 1078045180134722 02/10/2018 47,73

di liquidare al comune di Cosenza, P.IVA 00314410788 la somma di euro 1.285,80 
(milleduecentottantacinque/80) oltre eventuali spese; 
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di prowedere alla pubblicazione integrale del prowedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC.
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