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Oggetto: Pagamento quote "COASCO" maturate su flussi DMAG agosto 2018 
-  aprile 2019 , relative ai dipendenti a tempo indeterminato in 
servizio presso i CSD

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.
Settore Amministrativo 

Il Dirigente

Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale v iene istituita l'ARSAC; 

Premesso che:
con Decreto del Presidente della G iunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, r ing . 
Stefano Aiello è stato nom inato Com m issario  Straord inario de ll' ARSAC;

Vista la delibera n. 274 del 15 d icem bre 2016, con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato 
nom inato ad interim  D irigente del Settore Am m inistrativo;

Vista la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il b ilancio di 
previsione de ll'ARSAC per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale ha autorizzato la gestione in 
via provvisoria del bilancio di che trattasi, lim itatam ente ad un dodicesimo dello 
stanziamento previsto per ciascun capitolo;

Considerato:

che è necessario procedere al pagamento delle quote COASCO maturate su flussi 
dmag, periodo agosto 2018 - aprile 2019 relative al personale OTI in servizio presso 
i diversi CSD, il cui importo com plessivo am montante ad € 25.045,65 deve gravare 
sul 1)01201020701 del bilancio di previsione de ll'A rsac per il corrente esercizio 
finanziario;

Atteso
Che dovendo l'Azienda procedere al suddetto pagamento con im m ediatezza, occorre 
assumere la presente determ inazione in via d'urgenza e renderla im m ediatam ente 
eseguibile;

D e t e r m i n a

Per i motivi in premessa:

di impegnare e liquidare, sul cap. U01201020102 del Bilancio di previsione 
dell'Azienda per il corrente esercizio finanziario, la somma di €. 25.045,65 per far 
fronte al pagamento delle quote " Coasco", a CIFA- Confederazione Italiana 
Federazione Autonome -  Via Ludovisi, 36 00187 Roma- cod. fiscale n. 97189790583, 
maturate su flussi dmag periodo agosto 2018 -  aprile 2019 relative al personale OTI 
in servizio presso i diversi CSD ;
di accreditare la somma di €. 25.045,65 sul codice IBAN n. IT 50 X 02 00 805248 00 
0102930619;
di d ichiarare la presente determ ina urgente ed im m ediatam ente eseguibile, 
ricorrendone i presupposti.

Il Dirigente 
Dr. B runoM aiolo)


