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Oggetto: Pagamento contributi mese di Gennaio 2020.

(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi).

Servizio Finanziario

impegno N0~22----------Ama-.2fl.lP-

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.

Il Dirigente



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:
che con Decreto del Presidente della Siunta 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 della Giunta Regionale n. 10 del 21 gennaio 2020 la Regione Calabria ha 

autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, che è 

limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 

spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare 

limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all'azienda ;

Considerato:
che per ottemperare agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente, è necessario procedere 

al pagamento degli oneri riflessi sulle competenze del mese corrente (Ex Stralcio-Csd -Impianti a Fune 

e Locali Ricettivi) in favore deNTNPS-ENPAIA;

Atteso
che dovendo l'Azienda procedere al suddetto pagamento entro il 16 febbraio 2020. 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. U1201020102 la somma di € 240.346,17 per far fronte al pagamento 

dei contributi del personale Arsac ex Stralcio per come di seguito specif icato:

C o n tr ib u t i In p s 206.045,00

Enpaia 34.301,17

Enpaia  - A r r e t r a t i -

T O T A L E 2 4 0 .3 4 6 ,1 7

di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza sopra 

evidenziata specificandosi che alla presente viene allegato il prospetto riepilogativo relativo alle 

competenze.

Il Dirigente del Settóre Amministrativo 

(Dr. Antohib Leuzzi)


