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Servizio Finanziario

Impegno n°M i del Z 0 Ì

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 Consiglio 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 delle fatture n°174/PA di € 1.033,95 del 29/08/2019, 
n°l 76/PA di € 179,57 del 31/08/2019, n°194/PA di € 1.033,28 del 30/09/2019, n°193/PA di 
€ 239,80 del 30/09/2019, n°192/PA di € 775,90 del 30/09/2019, n°209/PA di € 222,50 del 
31/10/2019, n°208/PA di € 238,00 del 31/10/2019, n°207/PA di € 457,74 del 31/10/2019 e 
la n°206/PA di € 1345,23 del 31/10/2019 della ditta Piscitelli Carmela SNC per fornitura 
materiale vario di cantiere, alla gestione acquedotti;

- è necessario provvedere al pagamento delle fatture n°57/PA di € 389,50 del 31/10/2019, e la 
n°58/PA di € 1.497,33 del 31/10/2019 della ditta Scotto Eurofond per forniture varie di 
materiale acquedottistico;

- è necessario provvedere al pagamento delle fatture n°28/PA di € 593,40 del 28/09/2019, 
n°31/PA di € 349,94 del 11/10/2019, n°32/PA di € 472,43 del 25/10/2019 e la n°33 di € 
651,85 del 31/10/2019 della ditta Silan Market per fornitura materiale vario di cantiere;

- è necessario provvedere al pagamento della fattura n°30 di € 475,36 del 04/11/2019 della 
ditta FI.FF SRL per fornitura e montaggio pneumatici;

- è necessario provvedere al pagamento della fattura n°10/PA di € 2.128,95 del 08/11/2019 
della ditta Antoncar SRL per riparazione automezzo della zona di Isola di Capo Rizzuto;

- è necessario provvedere al pagamento della fattura n°5/PA di € 1.662,00 del 14/11/2019, 
della ditta To Service Car per riparazioni e sostituzioni su automezzo della gestione 
acquedotti;
la somma complessiva per i compensi dovuti è pari ad € 13.746,73 da impegnare e 
liquidare su cap.U 0910110201 relativo a manutenzione ordinaria;



Considerato:
per garantire la continuità dell’esercizio degli acquedotti rurali è necessario impegnare e 
liquidare la somma di € 13.746,73 sullo stanziamento del bilancio 2019;

Atteso:

che occorre rendere immediatamente esecutivo il seguente procedimento;

DETERMINA

Di liquidare sul cap. U 0910110201 la somma di € 13.746,73 dello stanziamento 2019;

Di liquidare sul la somma di € 5.525,97 alla ditta Piscitelli Carmela Snc da accreditare su c/c presso 
Unicredit Spa cod. iban IT7400200822201000005213615;
Di liquidare la somma di € 1.886,83 alla ditta Scotto da accreditare su c/c presso Unicredit Banca di 
Roma Spa fil Crotone cod. iban 1T98F0200822201000010519308;
Di liquidare la somma di € 2.067,62 alla ditta Silan Market da accreditare su c/c presso Monte dei 
Paschi di Siena cod. iban IT97Y0103081040000001001090;
Di liquidare sul la somma di € 475,36 alla ditta Fi.FF s.r.l da accreditare su c/c presso Intesa San 
Paolo cod. iban IT07M0306916228002700010207;
Di liquidare la somma di € 2.128,95 alla ditta Antoncar da accreditare su c/c della BBC del 
Crotonese cod. Iban IT31E0859542610001000113028;
Di liquidare la somma di € 1.662,00 alla ditta To Service Car da accreditare su c/c della Banca 
Nazionale Del Lavoro cod. Iban IT54T0100580960000000001825;


