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DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE

n° S3jàldel 2 4flPR,2020

Oggetto: Autorizzazione gestione provvisoria esercizio 2020

Il Direttore Generale

Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo presso la sede dell’Azienda, assume la seguente 
deliberazione

Premesso che:

Con decreto dei 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 ad interim al Dott. 
Antonio Leuzzi il Settore amministrativo;

Con deliberazione n. 38 del 22 aprile 2020 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2020-2022;

L’Azienda, ente strumentale delia Regione, è obbligata esclusivamente a una gestione 
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa del bilancio per l’esercizio 
corrente in base al Digs 118/2011 in attesa della definitiva approvazione da parte del 
Consiglio Regionale;

La gestione provvisoria 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 operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;



Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa;
Acquisito il parere favorevole di legittimità;
Vista la legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 ;
Vista la legge regionale 5 agosto 1992 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni

D E L I B E R A

Di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, quanto appresso indicato:

La gestione provvisoria 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 operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

il Settore Amministrativo dell’Azienda a predisporre gli ordinativi di pagamento;

il Tesoriere dell’Azienda a gestire la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli 
stanziamenti di competenza tranne che per gli impegni assunti negli esercizi precedenti e le 
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ricorrendo i motivi di urgenza 
esposti in premessa.

Il Dirigente del Settore Amministrativo 

(Dott.Antonio Leuzzi)

N

Il Direttore Generale 

( Dott. EJqtyno Maiolo)



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

contabile. *

Il Responsj 
(Dr.ssa

ìH’ufficig^spesa 
yuTanni)

Il Responsabile dell’ufficio bilancio 
( Dr.ssa I|m ^^ziana Malavasi)

Il Dirigente del Sette Amministrativo Il Direttole Generale

( Dott.y uno Maiolo)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto, viene all’albo delI’ARSAC
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