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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

« . U l  del 0 5 OTT, 2020

Oggetto: Pagamento fattura n. 36 del 17 settembre 2020 -  ditta GM Clima ed Impianti di 
Mancuso Gregorio. Importo € 317.20. -  Cap. - CIG Z962ACF248.

Servizio Finanziario

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

IL DIRIGENTE
IL RESPONSABIL&i^Fl^lO BILANCIO 

Dr.ssa Emerénziàna Malavasi



A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo 

Ufficio Economato 
Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108del 25 agosto 2020, con il quale il 
Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC);

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale è stato 
assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 38/D.G. del 22 aprile 2020 con la quale è stato approvato da parte del 
Direttore Generale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

- Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile 2020 con la quale il D.G. ha autorizzato la gestione 
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 2020 che è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi ed obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutui, 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;

- Visto il regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato 
con deliberazione n. 128 del 16.10.2018;

- Visto il D.Lgs 50/2016 e s,m.i.

Premesso:

- che con nota del 22 novembre 2019 assunta al protocollo generale al n. 15541 il responsabile del 
Ce.D.A. 14, Dott. Maurizio Angotti, ha richiesto l’autorizzazione per la riparazione della caldaia 
per il riscaldamento dell’immobile;

- che il dirigente del Settore Programmazione e Divulgazione ha autorizzato l’intervento. 

Considerato:

- che, in dipendenza ai lavori effettuati, è pervenuta la fattura n. 36 del 17 settembre 2020 emessa 
dalla ditta GM Clima ed Impianti di Mancuso Gregorio per un importo totale di € 317.20.

- che per dare corso alla liquidazione del titolo sopra specificato, è necessario assumere impegno di 
spesa di € 317.20 sul capitolo U1203011401 del bilancio dei corrente esercizio finanziario.



Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Verificata a seguito di riscontro:

° la regolarità contributiva mediante acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva);

Sull’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal Sig. ORRICO Enzo preposto all’ Ufficio 
Economato.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 317.20 sul capitolo U1203011401 del bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario;
- di provvedere al pagamento della somma di € 260.00 ditta GM Clima ed Impianti di Mancuso 
Gregorio - Via Feudotto, 48 - Vibo Valentia, mediante accreditamento sul c/c evidenziato sul titolo 
evidenziato, versando all’erario la somma di € 57.20.
- CIG: Z962ACF248 -.

IL Dirigente
(Dott. Antonia jLEUZZI)


