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Registro delle Determinazioni 
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Oggetto: Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture alla ditta 
TUTTOGOMME. Importo € 441.74. Cap. U0100410501.-

Servizio Finanziario

Ai sensi delia L. R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per V impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.

Pubblicata all’Albo dell’ARSAC

1 fi MAG, 2010In data

e fino al 3 0 MAG, 2019

"5 Maioto



A.R.S.AC. 
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita 
l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, 
con il quale l’Ing. Stefano AIELLO è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’ARS AC;
- Vista la deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale il Dr. Bruno MAIOLO è 
stato nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- Vista la deliberazione n. 5 del 22/01/19 con la quale, il Commissario Straordinario, 
nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ARS AC per l’esercizio 2019;
- Vista la deliberazione n. 6 del 23.01.2019 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.

Premesso:

Considerato:

- che la ditta TUTTOGOMME di Costanze Gaspare -  Via degli Stadi - 87100 
Cosenza, ha emesso le fatture:
* n. 31 del 06 febbraio 2019 di € 344.14, relativa all’acquisto di n. 4 pneumatici per 
l’autovettura FORD Fusion DD304DK;
* n. 32 del 06 febbraio 2019 di € 48.80 relativa allo smontaggio e montaggio 
pneumatici da invernali ad estivi autovettura FORD Fiesta DD323GK;
* n. 33 del* 06 febbraio 2019 di € 48.80 relativa allo smontaggio e montaggio 
pneumatici da invernali ad estivi autovettura FORD Fusion DD291GK;
* CIG ZF42852322.



- che, pertanto, occorre provvedere al pagamento delle suindicate fatture, impegnando 
la spesa sul cap. UO100410501 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 441.74 sul cap. U0100410501 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario; /

- di pagare le fatture:
n. 31 del 06 febbraio 2019 di € 344.14; 
n. 32 del 06 febbraio 2019 di € 48.80;
n. 33 del 06 febbraio 2019 di € 48.80, relative la prima all’acquisto di n. 4 pneumatici 
per l’autovettura FORD Fusion DD304DK e le seconde due allo smontaggio e 
montaggio pneumatici da invernali ad estivi, autovettura FORD Fusion DD291GK e 
autovettura FORD Fiesta DD323GK di proprietà di questa Azienda.
L’ importo complessivo di 6 441.74 va liquidato per la somma di € 362.08, al 
fornitore mediante accreditamento su c/c bancario evidenziato sul titolo, versando 
all’erario il restante importo pari ad € 79.66. CIG ZF42852322.

- di far gravare la spesa sull’impegno assunto con la presente determinazione sul cap. 
U0100410501del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA


