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Oggetto: Anticipazione rimborso spese per partecipazione al corso “Analisi di dati agrometeorologici 
ed elementi di programmazione 2019, il Dr. Roberto Lombi.



ARSAC
AZIENDA REGIONALE p e r  lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale T ries te , 95 - 8 7 100  C osenza

Il DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012 che istituisce T ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.192 del 22.12.2016, che nomina ring. Stefano 
Aiello, Commissario Straordinario dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Calabrese;

VISTA la Deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente 
del Settore Programmazione e Divulgazione affidando allo stesso Pinterim del Settore Amministrativo;

VISTA la Deliberazione n. 05 del 04.02.2014, che approva il regolamento per gli acquisti eseguibili in 
economia, Lavori, Beni e Servizi;

VISTA la deliberazione n. 5/CS del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ARSAC, per l’esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 6/CS del 23 gennaio 2019, con la quale il Commissario Straordinario ha autorizzato 
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;

VISTA la circolare n. 2 del 24 gennaio 2019 che comunica a tutte le strutture la gestione provvisoria del 
bilancio per l’esercizio 2019;

PREMESSO:

-che L’ARSAC Parteciperà al corso Analisi di dati agrometeorologici ed elementi di programmazione che si 
terrà a Bologna dal 21 al 23 Maggio 2019, allo scopo di migliorare la qualità del servizio nell’ambito della 
collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con la partecipazione 
del Dr Roberto Lombi del Servizio Agrometeorologia di Reggio Calabria.



CONSIDERATO:

-che per recarsi a Bologna la cui partenza è fissata per il giorno 21 maggio con rientro per il 23 maggio, 
nonché per far fronte alle spese di vitto e alloggio, il dipendente sopracitato necessita di un’anticipazione pari 
ad €490,00;
-visto che l’art.5 del DPR n. 395 del 23.08.1988 e successive integrazioni e modifiche, con cui viene prevista 
per il personale inviato in missione fuori sede, l’anticipazione di una somma pari al 70/% del trattamento 
complessivo spettante per missione;
-che le spese graveranno sul cap.UO 100211101 che prevede la relativa copertura finanziaria;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto :

- di impegnare e liquidare sul Cap. U0100211101, la somma di 490,00 in favore del dipendente Dr. 
Roberto Lombi Cod. IBAN IT11Q0303216300010000004935, per far fronte alle spese di vitto alloggio 
oltre le spese di viaggio, per la missione a Bologna con partenza per il giorno 21 maggio e rientro il giorno 
23 maggio 2019;

-di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo 
Pretorio dell’Azienda.

IL DIRIGENTESETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE (Dr. Brunq/fyìaiolo]


