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DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE

n° U f b f r del 2 5 MOV, 2019

Oggetto: Conferimento incarico delegati alla sottoscrizione delle certificazioni dei crediti

Il Direttore Generale
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente delibera
zione

Premesso che:

• Con decreto del Presiedente della Giunta Regionale n° 245 del 26 agosto 2019 il Dott. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• Con provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 il Direttore Generale ha assegnato ad interim la re
sponsabilità del settore Amministrativo al Dott. Antonio Leuzzi;

• Con deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno cor
rente;

® Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 255 del 01 agosto c.a. è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente;

• Con legge regionale n. 5 del 2016 è stata istituita la gestione stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
® Con deliberazione n. 4 del 10 febbraio 2016 il Direttore Generale ha recepito la legge regionale n. 5

del 2016;
• Le disposizioni di cui al D.L. n. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 e di cui al D.L. n. 66/2014 

convertito nella legge 89/2014, definiscono le norme volte al monitoraggio permanente dei debiti 
delle pubbliche amministrazioni, introducendo le modalità di utilizzo della piattaforma per la certifi
cazione dei crediti;

Considerato che

•  è necessario delegare la Dr.ssa De Donato Saveria e la Rag. Bisconte Maria Tiziana, assegnate al 
Servizio Finanziario, ad operare sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali Area ARSSA- Gestione 
Stralcio;

, Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di legittimità;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66 ;
Vista la legge regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modifiche e integrazioni 

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:



D E L I B E R A

• di delegare la Dr.ssa De Donato Saveria e la Rag. Bisconte Maria Tiziana, assegnate al Servizio Fi
nanziario, ad operare sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali Area ARSSA- Gestione Stralcio;

• di attribuire gli incarichi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 
« Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ricorrendone i presupposti.

Il D irigente del Settpcè A m m inistrativo Il D irettore G enerale

(Dott.Anti sud Leuzzi) ( Dott. lo M aiolo)



Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

Il Dirigente del Settore Amministrativo 

(Dott.Antdnio Leuzzi)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC dal

2 5 MOV. 2019 e fino al nSD!C.2019e fino al


