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Oggetto: Determinazione di Impegno e Liquidazione Cartella n° 0859577030282535000, 
emessa da Consorzio Ionio Crotonese, per contributi irrigazione anno 2017, sul Cap. 
U0100710501 “Imposte, tasse e canoni” del CSD di Val di Neto” -  R.U.P. Dr Roberto 
Bonofiglio.

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n.

Ai sensi della L.R.AQUI N.8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE
IL RESPO ^to  UFFICIO SPESA 

Dr. ssafRo^rTfsrts-Strlanni
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IL DIRIGENTE

VISTA la legge Regionale n 66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 192 del 22 dicembre 2016, con il quale 
Tlng. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ ARS AC 
VISTA la Delibera ARS AC n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dr Antonio Leuzzi è stato 
nominato Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

VISTA la nota n° 573 del 13/02/2014 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al Dr 
Bonofiglio Roberto Tincarico di R.U.P. (responsabile unico del procedimento) della stazione 
appaltante C.S.D. Val di Neto di Rocca di Neto, ai sensi delTart. 10 del D.L.gs. 163/2006; 
gli acquisti eseguibili in economia;.

Vista la deliberazione n°05 del 22/01/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2019

VISTA la deliberazione n. 06 del 23 gennaio 2019 con la quale, il Commissario Straordinario ha 
autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, limitatamente all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazione 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;

CONSIDERATO che, per il prosieguo delle attività del CSD Val di Neto è necessario procedere 
alla liquidazione della Cartella n° 08595777030282535000 del 31/05/2019, emessa da 
Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, Avviso di pagamento per contributo canone acqua per uso 
irrigazione anno 2017, acquisito al protocollo ARS AC n° 8397 del 147/06/2019;

SU PROPOSTA del Direttore del CSD Val di Neto, nonché del Responsabile unico del 
Procedimento Dr Roberto Bonofiglio, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura 
interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Responsabile del 
Procedimento preposto all’istruttoria medesima;



DETERMINA

Di Impegnare e liquidare, Cartella n°08595777030282535000, emessa dal Consorzio di Bonifica 
Ionio Crotone acquisita al protocollo ARS AC n° 8397 del 17/06/2019, sul capitolo 
U010071050ETmposte,tasse e canoni” la somma di € 1602,50= (milleseicentodue/50=).

- Di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirige: 
Settore Ricerca Appli' 

Dr ANTO
ta e Sperimentazione 
O LEUZZI


