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N .^ o g g  del 2 6 NOV, 2019

Oggetto; Pagamento fattura CALIO' INFORMATICA SRL Cap. U0100211101.-

Servizio Finanziario
Ai serial 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.

IL DIRIGENTE



A.R.S.A.C. 
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita 
l’ARS AC;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, 
con il quale il Dott, Bruno Maialo è stato nominato Direttore Generale del PARS AC;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il 
quale è stato assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n .  5 del 22/01/19 con la quale, il Commissario Straordinario 
prò tempore, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha 
approvato il bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;

- Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n, 255 del 01 agosto 
2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione di questa Azienda per il 
corrente esercizio finanziario.

Premesso;

- che alla ditta Caliò Informatica SRL, è stata affidata l’attivazione dei servizi di 
fatturazione elettronica, conservazione digitale e della piattaforma fatturaPA ed ha 
provveduto, per n, 3 gg. alla formazione on center di personale dipendente di questa 
azienda;

• -’ r i  . f -v -

- che la ditta Caliò Informatica SRL in dipendenza alle tre giornate formative ha 
emesso al fattura n. PA/000561 del 13 novembre 2019 per un importo complessivo di 
€2,196,00,

Considerato;

- che occorre impegnare la somma di € 2,196,00 sul Cap. 110100211101 del bilancio 
del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento della suddetta fattura.



Atteso:

» che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

Per i motivi di cui in premessa;

- di assumere impegno di spesa di € 2.196,00 sul Cap, U0100211101 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario;

- di liquidare, a fronte della fattura n. PA/000561 del 13 novembre 2019, importo 
complessivo € 2.196,00, emessa dalia ditta CALIO’ INFORMATICA SRL in 
dipendenza alle tre giornate formative on center su software di fatturazione 
elettronica - CIG ZE72À87C4C -, Dì detta somma, € 1.800,00 vanno corrisposti alla 
ditta ed € 396.00 liquidati all’erario.

- di rendere immediatamente esecutivo il presente prowedimento.-

DETERM1NA


