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esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
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A.R.S.AC. 
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
II Dirigente

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

- Vista la deliberazione n. 5 del 22/01/19 con la quale, il Commissario Straordinario 
prò tempore, 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.

- 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 dell’ARSAC.

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

- Visto il Provvedimento n. 4 prot. 16004 del 29 novembre 2019 con il quale il 
Direttore Generale ha prorogato le funzioni dirigenziali al dr. Antonio Leuzzi, già 
conferite con deliberazione ARS AC n. 275/DG del 15.12.2016.

Premesso:

- che la ditta “ELETTRONICA CENTER SRL”, C.so Numistrano, 24 -  88046 
Lamezia Terme (CZ) - ha effettuato in loco la riparazione di un computer con 
sostituzione hard disck ltb e formattazione presso il Ce.D.A. n. 13 di Lamezia 
Terme;

- che la ditta sopra citata in dipendenza ai predetti lavori ha emesso la fattura n. 93/P 
de! 04 dicembre 2019 per un importo complessivo di € 80,00.

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di € 80,00 sul Cap. U0100410202 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento della suddetta fattura.



Atteso:

- che occorre rendere im m ediatam ente esecutivo  il presente provvedim ento;

Per i motivi di cui in premessa:

- di assum ere im pegno di spesa di €  80,00 sul Cap. U010041Q202del b ilancio di 
previsione del corrente esercizio  finanziario;

- di liquidare, a fronte della fattura n. 93/P del 04 dicembre 2019 importo 
complessivo di € 80,00, emessa dalla ditta “ELETTRONICA CENTER SRL”, 
C.so Numistrano, 24 -  88046 Lamezia Terme (CZ) -, in dipendenza ai lavori 
effettuati in loco consistenti nella riparazione di un computer con sostituzione hard 
disck ltb e formattazione presso il Ce.D.A. n. 13 di Lamezia Terme Di detta 
somma, € 65,58 vanno corrisposti alla ditta ed € 14,43 liquidati all’erario. CIG 
Z902ACF496-.

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

DETERMINA


