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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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A.R.S.A.C
SETTORE AMMINISTRATIVO 

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l'ARSAC;

Premesso:

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019 con il quale il 
Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;

che con Provvedimento n. 1/DG del 02 Settembre 2019, con la quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato 
nominato Dirigente del Settore Amministrativo ad interim;

Vista la deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
dell'ARSAC per l'esercizio finanziario 2019;

Vista la deliberazione consiliare n.255 del 01 agosto 2019 è stato approvato in via definitiva, da parte 
del Consiglio Regionalé il bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

Considerato:
che l'amministrazione deve provvedere alla corresponsione della 13~ mensilità in favore del personale 
in organico dell'Azienda relativamente al mese corrente;

Atteso che, dovendo l'Azienda procedere al suddetto pagamento con immediatezza, occorre assumere 
la presente determinazione in via d'urgenza e renderla immediatamente eseguibile.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:
di impegnare e liquidare sul cap. U0100210101, del bilancio di previsione dell'Agenzia per il corrente 
esercizio finanziario la somma di €. 521.704,95 per provvedere al pagamento della 13~ mensilità al 
personale ARSAC cosi riparto:

im porto netto da liq u id a re €  389.843,36

per Irpef €  131.861,59

Totale € 521.704.95

Il Dirigente del SettorajAmministrativo 
(Dr. Antonia Leuzzi)
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