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Oggetto: Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura “GM CLIMA E 
IMPIANTI” di MANCESI) GREGORIO - Cap, U01203011401..

Servizio Finanziario

Ai sensi delia 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 
IL R ES PO N ^f^ UFFICIO SPESA,
Dr.ssaAUSrnorin Virigmnr



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 Maiolo è stato nominato Direttore Generale deli5 ARS 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’ARS AC 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 la ditta “GM CLIMA E IMPIANTI” di MANCUSO GREGORIO, via Feudotto, 48 - 
89900 Vibo Valentia - ha effettuato lavori di manutenzione sulla caldaia per la 
fornitura del riscaldamento ai locali del Ce.D.A. 14 di Stefanaconi;

- che la ditta sopra citata in dipendenza ai lavori ha emesso la fattura n. 19 del 16 
luglio 2019 per un importo complessivo di € 305,00.
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Considerato:

- che occorre impegnare la somma di € 305,00 sul Cap. UG12Q3011401 del bilancio 
del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento della suddetta fattura.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno dì spesa di €  305,00 sul Cap. U0I203011401 dei bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario;
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- di liquidare, a fronte della fattura n. 19 del 16 luglio 2019 importo complessivo di € 
305,00, emessa dalla ditta “GM CLIMA E IMPIANTI” di MANCUSO GREGORIO, in 
dipendenza ai lavori di manutenzione caldaia, ha emesso la fattura n. 19 del 16 luglio 
2019 per un importo complessivo di € 305,00 -  ZA22AC7BF0 -, Di detta somma, € 
250,00 vanno corrisposti alla ditta ed € 55,00 liquidati alberarlo.

t ;

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

IL Di 
(Dott. Antoi

ente
LE UZZI)


