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Registro delle Determinazioni 
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Oggetto: Liquidazione fatture per l'importo di € 1.220,00 sul cap. 1)3102022601 del bilancio di previsione 
2018, relativo a "Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria". In 
occasione della manifestazione "Terra Madre -  Salone del Gusto 2018", tenutesi a Torino dal 20 al 24 
settembre 2018.
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Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si
Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile e si attesta 
che, per Limpegno assunto, esiste 
regolare copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE SAMMINISTRATIVO

Vista
Il Dirigente

la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. Stefano
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARS AC;
la deliberazione n. 05 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
Pesercizio 2018;
la deliberazione n. 06 del 23.01.2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria 
del bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 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 muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alh azienda; 
la Deliberazione n. 275 del 19/12/2016 con la quale, il dott. Bruno Maiolo è stato nominato 
Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
la deliberazione n. 128 del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti in economia;
la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l'attuazione alle prescrizioni previste 
dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14; 
il progetto “Piano di Comunicazione promozionale regionale”, finanziato dal Dipartimento 
Agricoltura della Regione Calabria, che prevede V organizzazione da parte di ARS AC, di attività 
di comunicazione e supporto organizzativo presso gli stand della Regione Calabria in occasione 
di diverse manifestazioni fieristiche e di eventi regionali.

Premesso che per la partecipazione della Regione Calabria alla Manifestazione fieristica "Terra Madre 
-  Salone del Gusto 2018", tenutasi a Torino dal 20 al 24 settembre 2018, è stato necessario affidare a 
professionisti di settore attività relative a Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand 
della Regione Calabria.

Considerato che con determina n. 669 del 19 settembre 2018 è stata impegnata la somma residua sul 
cap. U3102022601 del bilancio di previsione 2018, impegno n. 841,

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa:

-  di liquidare la somma di € 1.220,00 sul cap. U3102022601 del bilancio di previsione 2018, 
necessaria per il pagamento delle fatture di seguito elencate, attività relative a Servizi di 
animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria, inerenti la 
manifestazione "Terra Madre -  Salone del Gusto 2018", tenutesi a Torino dal 20 al 24 
settembre 2018;
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di liquidare ai fornitori sopra indicati la somma complessiva di € 1.220,00 
di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

/
Il Dirigente 

(Dott. BrqÀq Maiolo)


