
A.R.S.A.C.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese 

Sede Legale Viale Trieste,93 -  87100 Cosenza
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Servizio Finanziario

Impegno n°

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.
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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’ARSAC;
• Vista la deliberazione n. 8 D. G. del 25.01.2021 con la quale il Direttore Generale ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2021 ;
• Vista la deliberazione n. 9 D. G. del 27/01/2021 con la quale è stata autorizzata la gestione 

provvisoria,in dodicesimi,del bilancio di previsione esercizio 2021, che 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 ratè di mutuo, di canoni,imposte e tasse,in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certf e gravi 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 provvedere al pagamento della fattura n°l del 07/01/2020 di € 2.098,40 della 
ditta Rifilo Giuseppina per fornitura di acqua destinata al consumo umano mediante 
autobotte;

- la somma complessiva per i compensi dovuti è pari ad € 2.098,40 da impegnare e liquidare 
del cap.U 1203011501 relativo a servizi ausiliari;



Considerato:

-  per garantire la continuità dell’esercizio degli acquedotti rurali è necessario impegnare e 
liquidare la somma di € 2.098,40;

Atteso:

-  che occorre rendere immediatamente esecutivo il seguente procedimento;

DETERMINA

-  Di impegnare e liquidare sul cap. U 1203011501 la somma di € 2.098,40;

-  Di liquidare la somma di € 2.098,40 alla ditta Riillo Giuseppina da accreditare su c/c cod iban 
IT24Y0859542610000000111815;


