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DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE

n° 3» 'jjìXi del 0  6  ^  2020

Oggetto: incarico economo cassiere p.i. Orrico Enzo

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente delibera
zione.

Premesso che:

• con decreto del Presiedente della Giunta Regionale n° 245 del 26 agosto 2019 il Dott, Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

• con provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 il Direttore*Generale ha conferito l’incarico, ad inte
rim, al Dott. Antonio Leuzzi della dirigenza del Settore Amministrativo;

• con deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2020 la Giunta Regionale ha autorizzato la gestione provviso
ria del bilancio di previsione per l’esercizio 2020.

Viste le note protocollo n. 4133 del 20 marzo 20f9 e n. 46 del 03 gennaio 2020.

Considerato che:

• il Sig. Fortunato Vangeli, economo cassiere dell’ARSAC, giusta deliberazione n. 84/CS del 24 mag
gio 2017 è stato posto in quiescenza a partire dal 01 marzo 2020 ;

• lo Stesso Sig. Vangeli con deliberazione n. 87 del 13 giugno 2018 è stato autorizzato ad operare sul 
conto bancario on line IT42Y0311162010000000020627,

• per poter dare continuità all’azione amministrativa di riferimento si rende necessario affidare 
l’incarico di economo cassiere al p.i. Enzo Orrico nato a Cosenza il 26 ottobre 1958 C.F. 
RRCNZE58R26D086N.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di legittimità;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2012 n. 66;
Vista la legge regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modifiche e integrazioni 

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono integralmente riportati:



D E L I B E R A

di conferire l’incarico di economo cassiere al p. i. Enzo Orrico nato a Cosenza il 26 ottobre 1958
C.F. RRCNZE58R26D086N;

• di autorizzare lo stesso ad operare sul conto economale IT42Y0311116201000000020627 acceso 
presso UBI Banca Agenzia 2 Cosenza;

• di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ricorrendone i presupposti;
• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC;
• di trasmettere la presente deliberazione a UBI Banca Agenzia n. 2 - Corso Mazzini 87100 - Cosenza.

Il Diriger] LStrativo I1C’ " Generale

( D lo Maiolo)



Ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile.

Il Dirigente del S ^ b re  Amministrativo 

io Leuzzi)

Il Direttore Generale

( Dott. ffiruno Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC dal 
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