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Oggetto: impegno e liquidazione fattura per corsi di formazione del preposto per 
impianti di Camigliatello Silano per l’importo di € 1.281,00 sul capitolo U0100211101 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2019.

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.

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 
Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

Settore Amministrativo

Servizio
Impianti a Fune e Locali Ricettivi

Il Dirigente

• Visto la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

Premesso che:

• Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, l’Ing. Stefano 
Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARS AC;

• Vista la disposizione prot. n° 3210 dell’l 1/04/2016 dell’ARSAC con la quale al Dott. Francesco
Pantano è affidata la responsabilità della gestione degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi 
dell’ARSAC; ,

• Vista la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

• Vista la deliberazione n.06 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;

• Vista la circolare n. 2 del 24/01/2019, nella quale vengono citate la delibera n. 05 e la delibera n. 
06 che autorizzano la gestione provvisoria per l’esercizio 2019;

Premesso:

- che a seguito della collocazione a riposo per raggiunti requisiti pensionistici del dipendente 
Roberto Rizzuti che ricopriva la carica di preposto, è necessario provvedere alla nomina di un 
sostituto;

- che per poter nominare un nuovo preposto è stato necessario effettuare i relativi corsi di 
formazione, tenuti dal Professionista Francesco Gidari;
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Considerato:

che per provvedere al pagamento della fattura del suddetto professionista è necessario impegnare 
e liquidare la somma di €. 1.281,00 sul capitolo U0100211101 del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2018.

D E T E R M I N A  

per i motivi espressi in premessa:
»

di impegnare la somma di €. 1.281,00 sul capitolo U0100211101 del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2019, necessaria per il pagamento della fattura di seguito specificata, relativa a 
prestazioni per corsi di formazione agli impianti a fune dell’ARSAC.
Fattura n. 19 del 27/05/2019 Francesco Gidari (incluso IVA e Cassa) €. 1.281,00 
RITENUTA D’ACCONTO 20% €. 200,00
TOTALE DA LIQUDARE €. 1.081,00
IBAN: IT67T0200804403000102282314.
C IG  Z 0 B 2 8 D 8 D 2 C
- di liquidare al professionista sopra indicato la somma di €. 1.081,00;
- di versare la somma di €. 200 all’erario;
- di dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile.
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