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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO

Il Dirigente

Vista
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28/08/2019 con il quale il Dott. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
• la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del 

bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 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 muto, 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;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi delfart. 36 del D.lgs. 50/2016;

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02/09/2019, con il quale è stato assegnato la 
responsabilità ad interim del Settore Amministrativo al dott. Antonio Leuzzi;
Vista la deliberazione n. 41/CS del 22/03/2019 con la quale il dott. Michelangelo Bruno Bossio è stato 
nominato RUP della procedura per l’individuazione del RSPP;
Considerato che

• con deliberazione n. 44/CS del 02/04/2019 è stato conferito l’incarico all’Ing. Valentina Aceto 
di RSPP dell’ARSAC per la durata di tre mesi;

• con determinazione n. 555 del 08/07/2019, nelle more dell’espletamento della gara per 
l’individuazione del RSPP e al fine di garantire la continuità obbligatoria del servizio è stata 
concessa una proroga di n. 30 giorni alflng. Valentina Aceto;

Accertato che la stessa ha correttamente espletato l’incarico affidatogli;
Ritenuto di procedere alla liquidazione del compenso impegnato con la suddetta deliberazione n. 44/CS;
Vista a tal riguardo la fattura n. FATTPA619 del 05/08/2019 dell’importo di €. 1.466,40 CPA compreso, 
presentata dall’Ing. Valentina Aceto, acquisita al prot. ARSAC n. 10991 del 06/08/2019;
Verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del Certificato presso INARCASSA;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Su proposta del RUP dott. Michelangelo Bruno Bossio formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

• di liquidare la fattura emessa dalflng. Valentina Aceto (CTAVNT88C67D086L) con studio in - 
Via Austria n. 6. Rende (CS), fattura n. FATTPA 61 9  del 05/08/2019, acquisita al protocollo AR
SAC n. 10991 del 06/08/2019 deH'importo complessivo di € 1.466,40 CPA compreso;

• di imputare la spesa complessiva di € 1.466,40 CPA compreso, sulFimpegno n. 523/2019 con im
putazione sul cap. U0100212601 assunto con determinazione n. 555 del 08/07/2019 del corrente 
esercizio finanziario;

• di stabilire che le spese relative al bonifico sono a carico del beneficiario;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

• di trasmettere copia del presente atto all’albo pretorio per la pubblicazione.


