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A.R.S.A.C.
Settore Am m inistrativo

if 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, 
ring. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario deil’ARSAC;

con Delibera n° 274 del 15.12.2016, il Dott. Bruno Maiolo, e stato nominato 
dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

V isti:

la delibera n. 5/CS del 22 gennaio 2019, con la quale il Commissario 
Straordinario dell’Arsac ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

la delibera n,6/CS del 22.01.2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in 
via provvisoria del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019 , che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle 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;
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la circolare n.2 del 29.012019 , nella quale vengono citate le delibere n.5 e n,6 
che approvano ed autorizzano la gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio 
2019;

la determina n. 123 del 04.03.2018, con la quale è stato assunto l’impegno di 
spesa, per l'affidamento della gestione e manutenzione del sito Web deli’Arsac 
pari ad €. 9.000,00 su! Cap.U0100510101 ;

Considerato che:

la predetta Ditta garantisce, d’intesa con il Dott. Paolo La Greca, Responsabile 
del Centro Divulgativo Sistemi Avanzati Villa Margherita di Crotone, nonché 
responsabile dei contenuti del sito Web, la protezione dei dati ed il continuo
aggiornamento, per la perfetta funzionalità del sito web deH’Arsac;



il presente provvedimento rientra nel campo della tracciabilità di allocazione della 
L.R. n. 136/20190, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, è 
contraddistinto col il Codice Identificativo ZE4275D6C0;

Vista la fattura P.A. n 1/16 del 27.06,2019, trasmessa dalla Ditta Dinamica, ed 
acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot.n.9402 dell’8.072019 ;

D E T E R M I N A

di liquidare, sul Cap. U0100510101- a fronte dell’Impegno n. 108/2019, la somma 
complessiva di €. 1800,00, a saldo della fattura elettronica n. 1/16 del 27.06 2019, 
trasmessa dalla Ditta Dinamica, di Sotero Michele-Viale Stazione-Centro 
Direzionale il Granaio-Crotone,mediante bonifico baneario-IBAN-IT
IT73I0200822201000010283003-UNICREDIT -S.p.A. -ABI 02008-CAB 22201

di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito 
istituzionale deli’Arsac;

Il Funzionario Proponente 
Dott. Antonio Saccomanno

Il Dirigente Responsabile 
Dott. Brullo Maiolor


