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UFFICIO SPESA



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 delle competenze in favore del personale 
(Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune) relativamente al mese corrente il cui importo complessivo 
lordo ammonta ad €. 959.466,43;

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 € 938.362,17 per far fronte al pagamento delle competenze del 
c.m., del personale Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune per come di seguito specificato:

Per Importo netto € 695 .656 ,51

Per Irpef € 187 .028,87

Per Trattenute -Cessioni - pignoramenti € 52.542,08

Per T  r attenute -ali menti - € 3.134,71

Per trattenute sindacale € -

T otale C 938.362,17



di far gravare sul cap.1201020102, la somma di € 20.453,62 per come di seguito specificato:

Agrifondo-i mpega+i-operai € 7.915,03

Alleanza assicurazione. € 491,81

Mediulanam ass icuraz ione € é>12,7"8

Fia -fondo san itar io € -

Per Cassa ed ile  di Catanzaro € 8.431,00

Per Cassa ed ile  di Cosenza =€ 3.003,00

€ -

T otale C 20 .453,62

di liquidare sul cap. U3102022701 impegno n. 646/2018 per l'importo €. 630,64 per lavoro 
straordinario “Vigilanza Biologico Biodiversità Vegetale e Animale" a vari dipendenti;

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.

Il Dirigent 
(Dr. Bn


