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SETTORE AMMINISTRA TIVO
(Ufficio Trattamento Económico)

Oggetto: Pagamento competenze Marzo 2020 - Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti.

Servizio Finanziario Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolaritä 
contabile e si attesta che, per l'impegno 
assunto esiste regolare copertura 
finanziaria.

II Dirigente



A .R .S .A .C
SETTORE AMMINISTRA TTVO 

IL DIRIGENTE

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

Premesso che:

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 Agosto 2019 con ¡I quale ¡I 
Dr. Bruno Maiolo é stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

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

I ÜAM i { i
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21 gennaio 2020 la Regione Calabria ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimí, del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, che 
é limitata all'assolvimento delle obbligazioni giá assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di personóle, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare 
limitata alie solé operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certí e gravi 
all'azienda;

Cons ¡derato:
che l'amministrazione deve provvedere alia corresponsione delle competenze in favore del personale 
(Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti a Fuñe) relativamente al mese corrente il cui importo complessivo 
lordo ammonta ad €. 943.461,84;

Atteso che, dovendo I1 Azienda procederé al suddetto pagamento con immediatezza, occorre assumere 
la presente determinazione in via d ’urgenza e renderla ¡inmediatamente eseguibile.

DETERMINA
Per i motívi di cui in premessa:

di ¡mpegnare e liquidare sul cap. 1201020101 del bilancio di previsione dell'Agenzia per il corrente 
esercizio finanziario la somma di € 926.250,36 per far fronte al pagamento delle competenze del 
c.m., del personóle Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti a Fuñe per come di seguito specificato:

Per Im porto netto 668.705,52
Per Irpef 191.251,73
Per T rattenute  -Cessioni - p ignoram enti 53 .490,91
Per T rattenute  -al¡m entí- 2.534,71
Per trattenute  s indaca le  1~ trim estre 10 .267,49
Totale 926.250,36



di far gravare sul cap.1201020102, la somma di € 16.841,88 per come di seguito specificato:

Agrif ondo-impega+i 4.221,24

Agrif ondo-Operai 2.327,66

Alleanza assicurazione-Impega+i- O p é r a i  - 412,09

Mediulanam a s s i c u r a z i o n e 612,89

Fia f ondo sanitario -

Per Cassa edi le di Catanzaro 6.614,00

Per Cassa edi le di Cosenza 2.654,00

-

Totale 1 6 .8 4 1 ,8 8
i

di ¡mpegnare e liquidare sul cap. U3102022701 íimporto €. 369.60 per Missioni “Vigilanza Biológico 
Biodiversita Vegetóle e Animale";

di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza 
sopra evidenziata specificandosi che alia presente viene allegato il prospetto riepilogativo relativo 
alie competenze.

II Dirigente del SettorelAmministrativo 
(Dr. Antonio ¿euzzi)


