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Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
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l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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SETTO RE R IC E R C A  A P P L IC A T A  E S P E R IM E N T A Z IO N E

Il Dirigente

VISTA la Legge Regionale n°66 del 20.12.2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. 
Bruno Maìolo è stato nominato Direttore Generale dell’Arsac;

VISTA la delibera n° 275/DG del 15.12.2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

VISTA la delibera n°128/CS del 16.10.2018 avendo come oggetto l’approvazione del nuovo 
regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 
50/2016;

VISTA la delibera n. 05/CS del 22/01/2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di previsione 
dell’ARSAC per l’esercizio corrente;

VISTA la delibera 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 per il 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 per l'azienda

VISTA la nota n. 86 del 19/05/2015 del Direttore Generale con la quale è stato conferito al dr. 
Pompeo Gualtieri l’incarico di RUP inerenti alle procedure in economia del CSD “Casello” di S. 
Marco Arg.(CS);

CONSIDERATO che, per il prosieguo delle attività del C.S.D. di “Casello” - San Marco Argentano 
è necessario procedere all’impegno della somma di €. 1.525,16 (Millecinquecentoventicinque/16) 
sul capitolo n° U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni” (spese obbligatorie) per la liquidazione 
dell’avviso di pagamento emesso da AREA srl riguardante il tributo Consorzio di bonifica integrale 
bacini settentrionali del Cosentino per Tanno 2018;

CONSIDERATO che, per il prosieguo delle attività del C.S.D. di “Casello” - San Marco Argentano 
è necessario procedere alla liquidazione dell’avviso di pagamento emesso da AREA srl n° 5964494 
per tributo Consorzio di bonifica integrale bacini settentrionali del Cosentino per Tanno 2018;



SU PROPOSTA del Direttore, nonché del RUP del CSD di San Marco Argentano, dr. Pompeo 
Gualtieri, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata nonché 
dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Direttore del CSD preposto alla struttura 
medesima.

D E T E R M I N A

Di impegnare e liquidare sul capitolo n°U0100710501 la somma di € 1.525,16 -  
(Millecinquecentoventicinque/16), per l’avviso di pagamento emesso da AREA srl riguardante la 
somma dovuta per tributo Consorzio di Bonifica anno 2018, tramite bonifico sul codice IBAN n° 
IT77F0760110200001031820853 indicando nella causale: Documento n° 5964494 CONSORZIO 
di BONIFICA INTEGRALE dei BACINI SETTENTRIONALI del COSENTINO.

DITTA N° Fattura Data N° C.I.G. IMPORTO €
AREA srl -  per pagamento 
cartella n° 5964494

= = 2018 € 1.525,16

TOTALE €. 1.525,16

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D.lgs. n 
50/2016, nella sezione “amministrazione trasparente” dell’ARSAC secondo le disposizioni 
di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n 33.

NJEARSAtnte
’onio Leuzzi


