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Gestione Acquedotti

Determinazione n. del
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Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Cap. U 0910110202 Cig ZC4299FE93

Servizio Finanziario

Impegno n° ^  ̂ del 1 ^

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.
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Il Dirigente

• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26.08.2019, il Dott. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• che con Provvedimento n°l del 02.09.2019, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 

interim del Settore Amministrativo;
• la deliberazione n.5 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019;
• che con deliberazione n°255 del 01.08.2019 del Cosiglio regionale è stato approvato in via definitiva 

il bilancio di previsione 2019;
• la L.R. n. 5/2016 con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
• la nota (Ordine di Servizio) con la quale il Direttore Generale ha conferito al Dott. Francesco 

Pantano la dirigenza della gestione acquedotti.

Premesso:

- è necessario provvedere al pagamento della fattura n°13/PA del 03/09/2019 di € 5.490,00 
della ditta Stillitano Srl per lavori di scavo e riparazioni nella zona di Isola di Capo Rizzuto;

- la somma complessiva per i compensi dovuti è pari ad € 5.490,00 da impegnare e liquidare 
su cap.U 0910110202 noleggio beni di terzi;

Considerato:



per garantire la continuità dell'esercizio degli acquedotti rurali è necessario impegnare e 
liquidare dallo stanziamento del bilancio 2019;

Atteso:

che occorre rendere immediatamente esecutivo il seguente procedimento;

DETERMINA

Di impegnare e liquidare sul cap. U0910110202 la somma di € 5.490,00;

Di liquidare la somma di € 5.490.00 alla ditta Stillitano da accreditare su c/c presso Ubi 
Banca Carime. cod. iban IT52B0306722200000000002104;


