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Oggetto: impegno e liquidazione della somma di euro 93,65 (novantatre/65), oltre eventuali spese 
sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019.

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.
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IL R ES FO î A l E  UFFICIO SPESA  
Orssa/ReaBibaria Sirisnoi
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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. 17 del 22/01/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2018;

- 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:
- la società Lamezia Multiservizi S.p.A. - Gestione Servizio Idrico - per conto del Comune di 

Lamezia Terme, ha notificato la fattura n. 2019/30 del 15/03/2019 di euro 93,65 
(novantatre/65), per la fornitura del servizio idrico effettuato presso i locali, dell’ex 
Cantina Bruzia di proprietà dell’Ente, siti in Viale Salvatore Raffaele 4 Lamezia Terme - 
Nicastro (CZ).

Considerato che:
- per disporre il pagamento in favore della società Lamezia Multiservizi S.p.A. P.IVA 

02126380795 è necessario impegnare la somma di euro 93,65 (novantatre/65) oltre 
eventuali spese, sul capitolo U1203011301 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 di euro 93,65 (novantatre/65) oltre eventuali spese, sul capitolo 
U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, necessaria per il pagamento 
della fattura di seguito indicata:

Fornitore n. doc. Data Importo

L A M E Z IA  M U L T IS E R V IZ I S .p .A . 2019/30 15/03/2019 93,65

di liquidare alla società Lamezia Multiservizi S.p.A. P.IVA 02126380795 la somma di
euro 93,65 (novantatre/65) oltre eventuali spese;
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARS AC.

IL Dirig 
(Dr. Brum
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