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IL DIRIGENTE
• Vista la Legge Regionale n°. 66 del 20 Dicembre 2012, con la quale è stata istituita 

PARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°. 245 del 26 Agosto 2019, con il 

quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
• Visto il Provvedimento n°. 01/DG del 02 Settembre 2019, con il quale il Dott. Antonio 

Leuzzi è stato nominato, ad interim, Dirigente del Settore Amministrativo dell’ARS AC;
• Vista la Deliberazione n°. 276/DG del 19 Dicembre 2016, con la quale il Dott. Antonio 

Leuzzi è stato nominato, ad interim, Dirigente del CeSA 9 di Reggio Calabria;
• Vista la Circolare n°. 21 del 24 Aprile 2020 con la quale il Direttore Generale comunica, 

nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria del 
Bilancio di Previsione dell’Azienda, per l’Esercizio Finanziario 2020, che con la 
Deliberazione n°. 38/D.G. del 22 Aprile 2020 ha approvato il bilancio di che trattasi e 
che con la Deliberazione n°. 39/D.G. del 24 Aprile 2020 ne ha autorizzato la gestione 
provvisoria in dodicesimi, limitatamente alle obbligazioni già assunte, a quelle derivanti 
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati 
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate mutuo, di 
canoni, imposte e tasse ed alle sole operazioni necessarie ad evitare danni patrimoniali 
certi e gravi all’Azienda;

PREMESSO :
• Che nel corso dell’Esercizio Finanziario 2020 occorre provvedere, con carattere 

d’urgenza, al pagamento del servizio idrico integrato (canone acqua, acque reflue e 
depurazione) dell’utenza di San Gregorio Reggio Calabria, gravante sul Capitolo 
U1203011301;

• Che per la fornitura di detto servizio il Comune di Reggio Calabria ha emesso la 
fattura elettronica n°. 000000226/FAC/2019 del 18 Dicembre 2019 di € 214,83, periodo 
saldo 2018 e acconto 2019;

CONSIDERATO :
• Che, per provvedere al pagamento della fattura di che trattasi, è necessario assumere 

impegno di spesa dell’importo di € 214,83 da addebitare al Capitolo U1203011301 del 
Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario;



DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa :

• Di impegnare la somma di € 214,83 (Duecentoquattordici/83) sul Capitolo U1203011301 
del Bilancio di Previsione del corrente Esercizio Finanziario;

• Di pagare la somma di € 214,83 (Duecentoquattordici/83). al Comune di Reggio 
Calabria, Piazza Italia, 1, Partita Iva n°. 00136380805, codice IBAN n°. 
IT97F0306916330100000046002, a saldo fattura n°. 000000226/FAC/2019 del 18 
Dicembre 2019, per saldo servizio idrico integrato anno 2018 e acconto 2019, per 
l’utenza SS 106 San Gregorio Reggio Calabria;

• Di dichiarare la presente Determinazione urgente e di renderla immediatamente 
eseguibile.
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