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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 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'ARSAC;

Vista la Delibera n. 274 del 15 dicembre 2016, con la quale il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato 

Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Vista la deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

dell'ARSAC per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione n. 6 del 24 gennaio 2019 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio 
di che trattasi, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascun capitolo;

Considerato:
che l'amministrazione deve provvedere alla corresponsione degli arretrati in favore del personale 
dimesso (Arssa ex Stralcio) il cui importo complessivo lordo ammonta ad € 4.856.58;

Atteso che, dovendo l'Azienda procedere al suddetto pagamento con immediatezza, occorre assumere 
la presente determinazione in via d'urgenza e renderla immediatamente eseguibile.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare e liquidare sul cap. 1201020101 del bilancio di previsione dell'Agenzia per il corrente 
esercizio finanziario la somma di € 4.856.58 per far fronte al pagamento dell'indennità di risultato in 
favore del personale dimesso Arssa ex Stralcio per come di seguito specificato:

Per Importo netto €  3.605,92

Per Irp e f €  1.250,66

Totale € -4.856,58

di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza 
sopra evidenziata specificandosi che alla presente viene allegato il prospetto riepilogativo relativo 
alle competenze.
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