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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:
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, il Dr. 
Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell' ARSAC;

che con provvedimento n. 1/DG del 02 settembre 2019, con il quale il Dr. Antonio 
Leuzzi è stato nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;

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 limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, di pagamento delle spese del 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 occorre liquidare la somma di €. 1.297,95 sul cap. U01201020102 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento relativo alla pratica di 
malattia professionale del personale dipendente della Gestione Acquedotti;

Atteso
Che dovendo l'Azienda procedere al suddetto pagamento con immediatezza, occorre 
assumere la presente determinazione in via d'urgenza e renderla immediatamente 
eseguibile;

Per i motivi in premessa:

di impegnare e liquidare, sul cap. U01201020102 del Bilancio di previsione 
dell'Azienda per il corrente esercizio finanziario, la somma di €. 1.297,95 per far 
fronte al pagamento - Inail - relativo alla malattia professionale del personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la gestione acquedotti;

di dichiarare la presente determina urgente ed immediatamente eseguibile, 
ndone i presupposti.

D e t e r m i n a

Il Di nte
(Dr. Ante Leuzzi)


