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Oggetto. Liquidazione fattura 07 del 24,09.2019 Avv, Monica Giardino 
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Servizio Finanziario

impegno N . . A n n o i l i

Ai sensi della L.R. 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 RESPONSABILE UFFICIO SPESA 

Dr.ssà Réstetterifi SinannL



A.R.S.À.C.
Settore Am m inistrativo

li 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° 245 del 29.08.2019, il dott. 
bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- con provvedimento n. 1/DG del 02.09.2019, il Dott. Antonio Leuzzi, è 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 
vìa 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 dì obblighi speciali, tassativamente 
regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, dì 
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;

la circolare n.2 del 29.01.2019, 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. 147 del 13.03 2019, con la quale è stato conferito all’Avv. Monica 
Giardino con studio legale in Castrolibero-Viale della Resistenza n.52, l’incarico 
di consulenza e supporto legale di natura stragiudiziale in ambito giuslavoristico, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, Seti a) del D.lgs 
n.50/201 nominato il R.U.P., nonché assunto il relativo impegno di spesa per un 
importo pari ad €. 4.439,538 sul Cap. U0100710601, del bilancio di previsione 
dell’Arsac per l’esercìzio finanziario 2019;

Considerato che:

Il predetto Avvocato, conclusa la richiesta consulenza, acquisita al protocollo 
informatico al n. 12250 in data 16.09.2019, ha rassegnato, all’Arsac la relazione 
contenente quanto richiesto;



che, così per come previsto nella lettera di conferimento dell’incarico si rende 
necessario provvedere alla liquidazione della relativa fattura n°7 del 25.09.2019 
.trasmessa dal citato professionista, ed acquisita al protocollo informatico al 
n°12810 per l'importo complessivo pari ad €. 3.499,00 oltre I.V.A., C.A.P. e 
ritenuta d’acconto come per legge;

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 Z2C2786BFF;

di liquidare, a fronte deH’ìmpegno n. 133/2019, la somma di €. 3.499,00, oltre I.V.A, 
C.A.P. e ritenuta d’acconto come per legge, a saldo della fattura elettronica n. 7 
del 25.09.2019, in favore delFAvv. Monica Giardino, con studio in Castrolibero 
V.le Della resistenza,52-Castrolibero (CS) C.F. GRDMNC74E44 F839I, mediante 
bonifico bancario-IBAN-IT 57k 01030 88800 000000491649 Monte dei Paschi di 
Siena

di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

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

D E T E R M I N A

Il R.U.P.
Dott. Antonio Saccomanno

Il Dirigente R< onsabile
Dott. Antor _euzziDott. Antor
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