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Oggetto: Impegno e liquidazione su cap. U 0910110204

Servizio Finanziario

Impegno n° y 1 del 1

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.
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A.R.S.A.C.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste,93 -  87100 Cosenza

Il Dirigente

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°192 del 22.12.2016, ring. Stefano Aiello è 

stato nominato Commissario Straordinario deH’ARSAC;
• che con Delibera n°274 del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim 

del Settore Amministrativo;
• la deliberazione n.5 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• la deliberazione n.6 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 all’azienda;

• la L.R. n. 5/2016 con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
• la nota (Ordine di Servizio) con la quale il Direttore Generale ha conferito al Dott. Francesco 

Pantano la dirigenza della gestione acquedotti.

Premesso:

- è necessario provvedere al pagamento delle fatture n° 14600/E del 18-12-2018 di € 
1.841,48, la n° 15276/E del 29-12-2018 di € 172,50, la n° 473/E del 11-01-2019 di € 
201,63, la n°1038/E del 30-01-2019 di € 92,10, la n° 632/E del 28-01-2019 di € 68,78, la n° 
1924/E del 19-02-2019 di € 324,18, la n° 2502/E del 27-02-2019 di € 188,91, la n° 3537/E 
18-03-2019 di € 151,33, la n° 4299/E del 10-04-2019 di € 49,91, e la n° 4759/E del 16-04- 
2019 di € 182,35 e la n°3694/E del 28-03-2019 di €  133,65 per un importo totale di € 
3.406,82 per aggio su riscossione coattiva, per fatture emesse da Areariscossioni S.p.a. re
lative a compensi dovuti alla stessa per pratiche della Gestione Acquedotti;

- la somma complessiva per i compensi dovuti è pari ad € 3.406,82 da impegnare e liquidare 
su cap.U 0910110204



Atteso:

che occorre rendere immediatamente esecutivo il seguente procedimento;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare la somma di € 3.406,82 alla Società Areariscossioni Spa su C/C Banca 
Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù SCRL cod iban: 
IT98D0845046481000000152179 per servizi offerti alla gestione acquedotti;
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