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Oggetto: Pagamento competenze Aprile 2019 - Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e si attesta che, per l’impegno 

assunto esiste regolare copertura 

finanziaria.



A.R.S.A.C
SETTORE AMMINISTRA TIVO 

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;

Premesso che:
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, ITng. Stefano Aiello 

è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;

Vista la Delibera n. 274 del 15 dicembre 2016, con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 

Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Vista la deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

dell'ARSAC per l'esercizio f  inanziario 2018;

Vista la deliberazione n. 6 del 24 gennaio 2019 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio 

di che trattasi, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascun capitolo;

Considerato:
che l'amministrazione deve provvedere alla corresponsione delle competenze in favore del personale 

(Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune) relativamente al mese corrente il cui importo complessivo 

lordo ammonta ad €. 995.327,85;

Atteso che, dovendo 11 Azienda procedere al suddetto pagamento con immediatezza, occorre assumere 

la presente determinazione in via d’urgenza e renderla immediatamente eseguibile.

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare e liquidare sul cap. 1201020101 del bilancio di previsione dell'Agenzia per il corrente 

esercizio finanziario la somma di € 972.245,07 per far fronte al pagamento delle competenze del 

c.m., del personale Arsac ex 5tralcio-CSD-Impianti a Fune per come di seguito specif icato:

Per Importo netto € 712.142,88

Per Irpef € 204.301,24

Per Trattenute -Cessioni - pignoramenti € 52.371,24

Per Trattenute -al i menti - € 3.429,71

Per trattenute sindacale. -1° Trimestre € -

T o+ale C 972.245,07



di far gravare sul cap.1201020102, la somma di € 23.082,78 per come di seguito specificato:

Agrifondo-i mpegati-operai € 11.460,65

All eanza assi curaz i one € 685,98

Mediulanam assi curac i one € 1.036,15

Fi a fondo sanitario € -

Per Cassa edile di Ca+an:zaro € 7.394,00

Per Cassa edile di Co senza € 2.506,00

€ -

T otale € 23.082,78

di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza 

sopra evidenziata specificandosi che alla presente viene allegato il prospetto riepilogativo relativo 

alle competenze.

Il Dirigente 

(Dr. Bruì


