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Oggetto: Delega alla firma di ordinativi di incasso, di pagamento, assegni, vaglia, contanti e 
distinte di versamento

Il Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente delibera
zione
Premesso che:

Con decreto del Presiedente della Giunta Regionale n° 245 del 26 agosto 2019 il Dott. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
Con provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 il Direttore Generale ha assegnato, ad interim, al 
Dott. Antonio Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo;
Con decreto n. 415 dell’11 luglio 2006 il Direttore Generale ha conferito l’incarico dell’ufficio ren
diconti e ad interim dell’ufficio bilancio alla Dr.ssa Malavasi Emerenziana;
Con decreto n. 496 del 31 agosto 2006 il Direttore Generale ha conferito l’incarico dell’ufficio spese 
alla Dr.ssa Sirianni Rosamaria;

Considerato che
Il Direttore Generale delega alla firma degli ordinativi di incasso, di pagamento nonché al versa
mento di assegni, vaglia e contanti il Dott. Antonio Leuzzi, la Dr.ssa Emerenziana Malavasi e la 
Dr.ssa Rosamaria Sirianni con firma disgiunta;
Si rende necessario autorizzare il Dott. Antonio Leuzzi alla firma congiunta con il Dott. Bruno Maio- 
Io, per i prelievi dal conto corrente intestato “ Diversi Dipendenti ARSAC” n. 9952 acceso presso 
l’Agenzia 2 di Cosenza UBI Banca;

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di legittimità;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66 ;

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:



D E L I B E R A

Di delegare alla firma degli ordinativi di incasso, di pagamento nonché al versamento di assegni, 
vaglia e contanti il Dott. Antonio Leuzzi, la Dr.ssa Emerenziana Malavasi e la Dr.ssa Rosamaria Si- 
rianni con firma disgiunta;
Di autorizzare il Dott. Antonio Leuzzi alla firma congiunta con il Dott. Bruno Maiolo, per i prelievi 
dal conto corrente intestato “ Diversi Dipendenti ARSAC” n. 9952 acceso presso l’Agenzia 2 di Co
senza UBI Banca;
Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere di UBI Banca per gli adempimenti di compe
tenza;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ricorrendone i presupposti.

Il D irigente del Seri nm inistrativo

(Dott. A nt euzzi) ( D ott. E riaiolo)

Il D irett nerale
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A i sensi della  L.R . n° 8 del 04 febbraio  2002, si esprim e parere  favorevole in  ordine alla  regolarità  
contabile.

Il D ire tto re  G enerale

( D ott. Belano M aiolo)
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