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Il DIRIGENTE

• Vista la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;

• VISTO il Decr’eto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019 con il quale il Dr. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

• VISTO il provvedimento N. 1 del 02.09.2019, che dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio Leuzzi, 
la responsabilità del Settore Amministrativo, e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno Maiolo, la 
responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

• VISTA la deliberazione n. 05/CS del 22 gennaio 2019 che approva il bilancio di previsione dell’ARSAC, 
per l’esercizio 2019;

• VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto 2019, che approva in via definitiva il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2019;

• VISTA 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 delTart. 36 del Dlgs: 50/2016;

PREM ESSO :
I .

• Che il Comune di Paola inviava a questa Azienda la fattura elettronica n. 8952 del 18.10.2019, per la 
liquidazione del consumo idrico dell’anno 2018;

VISTA la fattura n. 8952 del 18.10.2019 , di € 112,78 del Comune di Paola con sede a Paola, in Largo 
Monsignor Perrimezzi, ed acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 13871del 22.10.2019;

Visto il DURC n. protocollo INPS 16359288 del 08.07.2019 nel quale si dichiara che il Comune di Paola 
risulta regolare con i versamenti contributivi;



DETERMINA

Per tutto  quanto sopra esposto:

di impegnare liquidare la fattura n. 8952 del 18.10.2019 , sul capitolo n. U1203011301 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario, mediante bonifico bancario, come indicato in fattura, al 
Comune di Paola, l’importo Euro 112,78, relativo al consumo idrico deH’anno 2018

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e che sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda.

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