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II Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita 
PARS 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 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 Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2020 con la quale, la Regione Calabria 
ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, della obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare 
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda.

Premesso:

- che la ditta “Guarascio SRL”, via 1° maggio - 88900 Crotone - ha fornito prodotti 
igienico sanitari per la pulizia, in economia, con personale dipendente, dei locali del 
Ce.S.A. n. 4 di Crotone;

- che la ditta sopra citata, in dipendenza alla predetta fornitura, ha emesso la fattura n. 
02/8803 del 2 dicembre 2019 per un importo complessivo di € 219,55.

Considerato:

- che occorre impegnare la somma di € 219.55 sul Cap. U01004I0201 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento della suddetta fattura.

Atteso:



- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Verificata a seguito di riscontro:
0 la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva);

SU PROPOSTA del Sig. VANGELI Fortunato formulata alla stregua dell’istruttoria 
compiuta dalla struttura interessata nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità 
degli atti resa dal Sig. VANGELI Fortunato preposto alla struttura medesima.

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 219.55 sul Cap. -U0100410201 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario;

- di liquidare, a fronte della fattura n. 02/8803 del 2 dicembre 2019 importo 
complessivo di € 219,55, emessa dalla ditta “Guarascio SRL”, via 1° maggio - 
88900 Crotone -, in dipendenza alla fornitura di prodotti igienico sanitari per la 
pulizia, in economia, con personale dipendente, dei locali del Ce.S.A. n. 4 di Crotone 
CIG ZE42AE12FA Di detta somma, € 179.96 vanno corrisposti alla ditta ed € 
39.59 liquidati all’erario.

- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.-

DETERMINA


