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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

n. S 3 J L del 0 8 MM, 2019

Oggetto: impegno e liquidazione della somma di euro 466,32 (quattrocentosessantasei/32) per
pagamento fatture TIM S.p.A..

Servizio Finanziario 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.

IL DIRIGENTE
IL RESPONMIJ^UFFlClO^EiSA

Dr. ssa/<vSafn377^Sinanrii



A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo 

Il Dirigente

Vista:

- la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita L ARS AC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l’ing. Stefano Aiello 
è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC;

- la deliberazione n. 5 del 22/01/2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione 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 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 mutuo, 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 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;

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

Premesso che:

-  sono state notificate dalla TIM S.P.A. le fatture n. 7X00380726 del 14/02/2019 di euro 
128,54 (centoventotto /54) e n. 7X00424887 del 14/02/2019 di euro 337,78 
(trecentotrentasette/78).

Considerato che:

- è necessario provvedere al pagamento delle fatture anzi dette in quanto dallE verifiche 
effettuatE è risultato che gli importi sono effettivamente dovuti;
per disporre il pagamento in favore di TIM S.p.A è necessario impegnare la somma di euro 
446,32 (quattrocentoquarantasei/32), sul capitolo U0100410301 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 446,32 (quattrocentoquarantasei/32), sul 
capitolo UO1004103 01 del bilancio di previsione per Fesercizio 2019, necessaria per il 
pagamento delle fatture di seguito indicate:

FO R N IT O R E P. IV A N. F A TTU RA D A T A  F A TTU RA IM P O N IB IL E IM P O S T A

O P E R A Z IO N I 

N O N  SOGGETTE 

IV A

IM P O R T O

TIM  S.P.A. 00488410010 7X00380726 14/02/2019 €99,35 €21,86 €7,33 €128,54

T IM  S.P.A. 00488410010 7X00424887 14/02/2019 €220,29 €48,46 €69,03 €337,78

TOTALE €319,64 €70,32 €76,36 € 4 6 6 ,3 2

di liquidare alla TIM S.p.A. P.IVA 00488410010 a fronte delFimpegno assunto con la 
presente determinazione la somma di euro 396,00 (trecentonovantasei/00); 
di versare alFerario la somma di euro 70,32 (settanta/32) quale IVA; 
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
delFARSAC.

gente
Maiolo)
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