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Il Dirigente
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25 agosto 2020, il Dr. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;
• vista la circolare n°21 del 24.04.2020 con la quale è stata data comunicazione che nelle more 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2020 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, il 
Direttore Generale, con deliberazione n°38 D.G. del 22.04.2020, ha approvato il bilancio di 
previsione 2020 e con delibera n°39 D.G. del 24.04.2020 ha autorizzato la gestione provvisoria, in 
dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, rate mutuo, canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e grazi all’Azienda;

® la deliberazione n° 128/CS del 16.10.2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

® la disposizione prot. N°6 del 13.01.2020 del D.G. dell’Arsac, provvedimento n°l del 10.01.2020 con 
il quale al Sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la gestione del servizio Gestione acquedotti;

• che con provvedimento n°l del 10.01.2020 il Rag. Pierfrancesco Tedesco è stato nominato RUP per 
le acquisizioni e i procedimenti in economia della gestione acquedotti;

Premesso:

- è necessario impegnare e liquidare la somma di € 6.100,00 dello stanziamento di bilancio 
d’esercizio 2020;
è necessario provvedere al pagamento delle fatture n°l/75 di € 2.684,00 del 03/12/2020, e la 
n°l/77 di € 3.416,00 del 04/12/2020 della ditta Romano Maurizio per lavori di riparazioni su 
pompe di sollevamento di località Sant’Anna e di località Ilice site nel Comune di Isola di 
Capo Rizzuto;

- la somma complessiva per i compensi dovuti è pari ad € 6.100,00 da impegnare e liquidare 
su cap.U 0910110203 manutenzione e riparazione;



Considerato:

-  per garantire la continuità dell’esercizio degli acquedotti rurali è necessario impegnare e 
liquidare la somma di € 6.100,00 dello stanziamento di bilancio 2020;

Atteso:

-  che occorre rendere immediatamente esecutivo il seguente procedimento;

DETERMINA

-  Di impegnare e liquidare sul cap. U 0910110203 la somma di € 6.100,00 dello stanziamento di 
bilancio 2020;

-  Di liquidare sul la somma di €  6.100,00 alla ditta Romano Maurizio da accreditare su c/c 
presso Biper Banca Spa cod. iban IT02B0538722201000000882272;
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